
FIMO kids - Farfalle

Queste graziose e variopinte farfalle realizzate con la pasta extra morbida da modellare FIMO kids possono
essere create dai bambini rapidamente e in tutta semplicità: 

stendere la pasta da modellare usando gli attrezzi per bambini, imprimervi i modelli floreali e ritagliare le farfalle con
delle formine da forno.

Gli effetti cromatici decorativi aggiuntivi vengono realizzati con i colori acrilici e poi asciugati. I bambini si divertiranno
un mondo ad apprendere le tecniche creative applicate. Questo stimola l'attività motoria.

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


Per realizzare una farfalla, prendere un panetto di pasta
modellabile FIMO kids del colore desiderato e arrotolarla
fino a creare una sfera abbastanza grande.

Posizionare poi la sfera FIMO kids su un pezzo di carta
da forno e stenderla leggermente con le mani.

Dopodiché, stendere la pasta da modellare con un rullo
del set di attrezzi FIMO kids work&play (8700 31) fino a
formare una sfoglia di circa 2 mm di spessore.
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A questo punto, imprimere i modelli floreali usando il
rullo per motivi FIMO kids work&play "Stelle e fiori"
(8700 35). Inumidire con un po' d'acqua il rullo per motivi
floreali prima di utilizzarlo. 

Quindi passare il rullo longitudinalmente o
trasversalmente due-tre volte sopra alla sfoglia di
FIMO kids. A questo punto, i modelli floreali appariranno
magicamente sulla sfoglia di FIMO kids.

Se si desidera imprimere un determinato fiore in un
punto specifico della sfoglia, premere il rullo sulla striscia
con il fiore desiderato rivolto verso il basso. Senza
muovere il rullo.
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Premere la formina saldamente nella sfoglia di
FIMO kids. Rimuovere prima la pasta per modellare
sporgente in eccesso. Dopodiché, staccare con cautela
la formina.
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Far indurire in forno preriscaldato a 110 °C per 30 minuti
gli oggetti posizionati sulla carta da forno.

Lasciar raffreddare e rimuovere dalla carta da forno.

A questo punto, colorare le farfalle con colori acrilici.
Applicare il colore desiderato in forma pura e non diluita,
direttamente sulla farfalla.
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Togliere il colore ancora bagnato con un panno
inumidito. In tal modo, viene eliminato automaticamente
solo il colore sulle sporgenti della farfalla.

Nelle parti più profonde del motivo impresso, ossia il
motivo floreale, il colore rimane. Lasciar asciugare le
farfalle e ripassarle con dello smalto.

Applicare le farfalle finite sul fondo desiderato usando
del nastro biadesivo. Le graziose farfalle amano
svolazzare sulla finestra, sulla parete, su un vaso, sullo
specchio o sugli armadi.
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Consiglio: cellulare con farfalle

Allegre farfalle variopinte che svolazzano liberamente.
Le graziose ali delle farfalle si muovono fissandole al
cellulare con un filo di nylon o un nastro di raso stupende
anche per decorare le finestre.

Consiglio: adesivo decorativo

Come adesivo decorativo, queste farfalle variopinte sono
ideali per decorare vasi o mazzi di fiori, in quanto
conferiscono una nota di allegria e colore. Per farlo, è
sufficiente fissare sotto sul retro della farfalla un pezzo di
filo di ferro per fiori usando un nastro adesivo colorato.
Una splendida idea regalo adatta a ogni occasione.



Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  kids 8032 Set materiale - Set "basic" con 6 panetti da 42 g.
Colori: 8030-0, 8030-1, 8030-2, 8030-3, 8030-5, 8030-9

8032 01 1

FIMO  kids 8032 Set materiale - Set "girlie" con 6 panetti da 42 g.
Colori: 8030-220, 8030-25, 8030-6, 8030-052, 8030-112, 8030-39

8032 02 1

FIMO  kids 8700 Accessori work&play - Set con 2 bastoncini per
modellare, 1 attrezzo per tagliare, 1 rullo

8700 31 1

FIMO  kids 8700 Accessori work&play - Set rullo a tema "stelle/fiori"
con 2 rulli a tema con cilindro estraibile (1 manico + 2 cilindri), motivi:
stelle e fiori, dimensioni del cilindro 4 cm

8700 35 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), formine a farfalla, carta da forno, forbici, contenitore
per l'acqua, strofinaccio, teglia da forno, colori acrilici (rosa, pink, rosso, arancione, azzurro,

verde chiaro o altre tonalità), pennello, nastro adesivo (trasparente, biadesivo)
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