
FIMO kids - Come realizzare delle medaglie

30 MIN

Istruzioni passo - passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Arrotolare due porzioni di FIMO kids "blu" fino a formare
una pallina. Appiattire con il palmo della mano per
formare il disco della medaglia. Questo passaggio viene
ripetuto a seconda del numero di medaglie desiderato.
Per il primo posto, il secondo e il terzo sono necessarie
tre medaglie.

1 striscia già porzionata di FIMO = 1 porzione

Consiglio: pulire la superficie da lavoro e le mani
con un panno umido prima di passare a un nuovo
colore FIMO nel passaggio successivo.
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Dopodiché si passa alla decorazione. Stendere un
quarto di porzione di FIMO kids di colore "argento glitter"
fino a formare una stringa sottile. Tagliarne un piccolo
pezzo e modellarlo nel numero desiderato. Premerlo
leggermente sulla medaglia.
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Quindi, prendere la stringa avanzata e assottigliarla
ulteriormente. Tagliare 16 pezzi piccoli con uno
strumento per modellare e arrotolarli fino a formare delle
piccole palline.

Distribuirli sul bordo esterno della medaglia e premere
leggermente. Affinché i puntini alla fine abbiano tutti la
stessa distanza l'uno dall'altro: iniziare con una pallina in
alto, in basso, a sinistra e a destra. Dopodiché è
possibile riempire gli spazi vuoti tra di essi con le palline
rimaste.
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Usando un utensile per modellare, praticare un'ampia
fessura nella parte superiore della medaglia. A questo
punte, tutte le medaglie possono essere indurite in forno
a 110 °C per 30 minuti. Chiedi a un adulto di aiutarti.
Non appena le medaglie si sono raffreddate, infilare un
nastro attraverso la fessura e iniziare a giocare.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore blu 8030-3 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto terra di siena 8030-71 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto oro glitter 8030-112 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto glitter silver 8030-812 1

FIMO  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

Superficie da lavoro/fondo liscio, salviette umide, carta da forno, forbici, nastro
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