
FIMO leather-effect Cerchietto per capelli

Dai ai tuoi capelli un look diverso 
Magia floreale con FIMO leather-effect: fai risplendere i tuoi capelli creando un cerchietto personalizzato decorato con
motivi floreali realizzati con FIMO leather-effect. È anche un'ottima idea per valorizzare gli oggetti: in tal modo puoi ad

esempio conferire un nuovo look al tuo vecchio cerchietto per capelli.

40 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Per ottenere una splendida tonalità lilla, mescolare 4
pezzetti di FIMO leather-effect berry e 2 pezzetti di FIMO
leather-effect indaco. 
Impastare bene i pezzetti dei due colori diversi con le
mani fino a ottenere un colore lilla omogeneo. Una volta
ottenuto il colore, creare una sfoglia usando la macchina
stendi FIMO impostata al livello 8. Iniziare dal livello più
spesso (livello 1) e stendere la sfoglia rendendola via via
sempre più sottile.

Consiglio: l'effetto pelle si accentua ancora di più, se
dopo aver disteso la sfoglia di FIMO  la si "stretcha"
delicatamente e la si allarga un po'.
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Stendere un altro panetto di FIMO leather-effect in
colore avorio fino a creare una sfoglia (macchina stendi
FIMO livello 8). Anche qui iniziare dal livello dello
spessore maggiore della macchina stendi FIMO e
stendere la sfoglia progressivamente fino a renderla
sempre più sottile.

Posizionare tutte le sfoglie di FIMO leather-effect su un
pezzo di carta da forno e indurirle in forno statico
preriscaldato a 130 °C per 30 minuti.
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A questo punto usare delle forme con motivi per
intagliare le sfoglie di FIMO leather-effect e realizzare
fiori di forme e grandezze diverse.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo
di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente,
proteggendoli da polvere e sporco.
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Disporre i fiori nei diversi colori l'uno sopra all'altro e
incollarli.
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Incollare ora i fiori al cerchietto per capelli usando la
colla istantanea. La ciliegina sulla torta: incolla una
perlina al centro del fiore. Se desideri, puoi anche
disporre le perline tra i fiori.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio 8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore berry 8010-229 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore indaco 8010-309 1

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), colla istantanea, forme con motivi floreali, cerchietto
per capelli, perle, salviette per neonati, carta da forno
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