
FIMO kids - Modellazione delle uova di Pasqua

Decorazioni pasquali colorate per un'allegra festa pasquale. Se desiderate fare il bricolage con i bambini nel
periodo pasquale, le uova di Pasqua sono la soluzione giusta. 

Con la nuova massa modellante extramorbida FIMO kids di Staedtler è un gioco da ragazzi. Le  uova di Pasqua
piatte FIMO kids possono essere decorate con fantasia ed è possibile imparare le tecniche di base del design

creativo, ad esempio la goffratura delle masse modellanti.

Istruzioni passo dopo passo

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


Per un uovo, arrotolare a mano mezzo blocco di pasta
da modellare FIMO fino a ottenere una sfera dalla
consistenza spessa e formare un uovo denso. Tagliare
un pezzo di carta da forno.

Posizionare quindi l'uovo spesso sulla carta e appiattire
leggermente con la mano. Dopodiché, stendere la pasta
da modellare con un rullo del set di attrezzi FIMO kids
work&play (8700 31) fino a formare una striscia di circa 2
mm di spessore.

Arrotolare longitudinalmente fino a ottenere un uovo
piatto. Arrotolando trasversalmente, l'uovo si allarga
ancora di più.

Se il bordo dell'uovo non è uniforme in un punto,
modellare la pasta con il bastoncino piatto.
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Per i motivi a strisce, appiattire a mano mezzo blocco di
argilla da modellare FIMO kids di un colore diverso su un
pezzo di carta da forno, quindi arrotolarlo con il rullo fino
a ottenere un foglio di circa 1-2 mm di spessore.

Ritagliare strisce strette o larghe con lo strumento da
taglio blu e mettere le strisce sull'uovo FIMO kids.
Premere delicatamente con il dito. In alternativa,
arrotolare a mano un piccolo pezzo di oasta modellante
per trasformare FIMO kids in una "salsiccia" spessa.

Disporre la "salsiccia" a strisce, a forma di onde o di
cuore sull'uovo di FIMO kids e premere sopra con
cautela. Tagliare l'eventuale "salsiccia" o l'estremità
sporgente della striscia sul bordo del ghiaccio.
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Le uova di Pasqua hanno un aspetto meraviglioso anche
con disegni a pois. Per un puntino arrotolare un piccolo
pezzo di pasta modellante per modellare FIMO kids del
colore desiderato fino a ottenere una pallina.

Posizionare la pallina sull'uovo di FIMO kids e appiattirla
con il dito. Se le sfere sono di dimensioni diverse, anche
i puntini sull'uovo assumono dimensioni diverse.

Tagliare i puntini sporgenti sul bordo del ghiaccio con il
coltello blu. Chi desidera, è possibile anche premere
piccoli pezzi di pasta modellante FIMO kids come motivo
a macchie anziché a sfere.
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Le linee ondulate o dentellate possono essere facilmente
impresse con l'utensile da taglio dentellato del set FIMO
kids work&play (8700 34).

Basta premere l'utensile da taglio con il lato ondulato o
dentellato nell'uovo di FIMO kids.

Estrarre con cautela il coltello. Il disegno a dentellatura o
ondulato è ora visibile nell'uovo.
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Imprimere modelli floreali usando il rullo per motivi FIMO
kids work&play "Stelle e fiori" (8700 35) è facile e veloce.

Inumidire con un po' d'acqua il rullo per motivi floreali.
Quindi arrotolare il rullo sull'uovo FIMO kids due o tre
volte in senso longitudinale o trasversale, finché l'uovo
non è decorato completamente con motivi floreali.
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Con le tecniche creative menzionate nei punti da 2 a 5 è
possibile realizzare uova di Pasqua colorate nel mix di
motivi a proprio piacimento.

In caso di combinazione con disegni in rilievo,
punzonare sempre prima l'uovo FIMO kids con l'utensile
da taglio verde (motivo a zig zag o a onde) o con il rullo
per motivi (fiori), quindi decorare ulteriormente l' uovo
FIMO kids con strisce, "salsicce" o a pois.
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Praticare un foro per appendere l'uovo FIMO kids nella
parte superiore con un mattoncino. Quindi mettere l'uovo
sulla carta da forno e farlo indurire in forno preriscaldato
a 110 °C per 30 minuti.

Lasciar raffreddare, rimuovere la carta da forno e
colorare l'uovo di FIMO kids. Dopo che si è asciugato,
passare il nastro abrasivo attraverso il foro nell'uovo e
appendere l'uovo di Pasqua.
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Consiglio: divertenti teste a forma di uova

Tante belle  uova di Pasqua colorate con FIMO kids!
Strisce, puntini, fiori, cuori, pigne, onde o boccioli:
sbizzarrisciti con ogni uovo. Con il resto  della pasta da
modellare FIMO kids si possono realizzare divertenti
teste a forma di uova. Basta premere sull' uovo FIMO
kids una massa modellante spessa come naso e piccole
palline per fare gli occhi. Per la pupilla utilizzare la pasta
da modellare FIMO kids nera (8030-9).

Fate la bocca che ride con una "salsiccia" sottile
arrotolata e i capelli con diverse "salsicce" sottili
arrotolate. Per le acconciature, per esempio, ricci o
onde, mettere i "salsicciotti" in forma di conseguenza.
Che acconciatura hanno mamma, papà o la nonna?
Modellate subito direttamente tutta la famiglia, da
appendere tutta sul cespuglio pasquale come divertenti
teste d'uovo.
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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 con 3 diversi attrezzi da
taglio in colori vivaci che facilitano la porzionatura

8700 34 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

FIMO  8704 Vernice lucida - Blister con vernice lucida, flaconcino da 35
ml

8704 01 BK 1

Hai bisogno anche di:

Carta da forno, forbici, contenitore per l'acqua, teglia da forno, bastoncini di legno (ad es.
spiedini), recipiente dell'acqua, pennello per capelli, nastri abrasivi
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8032-set-materiale-8032-01/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8032-set-materiale-8032-02/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8700-accessori-work-play-8700-31/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8700-accessori-work-play-8700-34/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8700-accessori-work-play-8700-35/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8704-vernice-lucida-8704-01-bk/

