
FIMO leather-effect – Decorazioni di Halloween - Pipistrello

Ali nere svolazzanti: è tornata la festa del terrore! 
Perché la fine di ottobre è nota soprattutto per la festa di Halloween ed è quindi il tempo di intagliare smorfie nelle

zucche, decorare la porta e magari invitare gli amici per una cena mostruosamente spaventosa.

Come decorazione per la tavola dove si svolge la cena mostruosa o da appendere alla finestra e alla porta al
crepuscolo, i piccoli pipistrelli in FIMO leather-effect faranno sicuramente la loro figura e tormenteranno i tuoi amici.

Buuuh!

20 MIN

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


Istruzioni passo - passo

Impastare delicatamente nelle mani un panetto di FIMO
leather-effect nero e stenderlo poi con il rullo in acrilico
fino a ottenere una sfoglia di circa 1 cm di spessore. 

Dopodiché, passare la sfoglia nella macchina stendi
FIMO. Iniziare dal livello più spesso (livello 1). Ripetere il
tutto e stendere la sfoglia facendola diventare sempre
più sottile e passando progressivamente ai livelli 2, 3 e 4
e, infine, al livello 6.

Consiglio: l'effetto pelle si accentua ancora di più se,
dopo aver disteso la sfoglia di FIMO leather-effect,
"stretcharla" delicatamente con le mani allargandola un
po'.
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A questo punto disporre la sfoglia di FIMO leather-effect
sulla carta da forno e ritagliare diversi pipistrelli usando
lo stampo per biscotti.
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Rimuovere la pasta modellabile in eccesso, disporre tutti
i pipistrelli FIMO leather-effect su un pezzo di carta da
forno e farli indurire in forno statico preriscaldato a 130
°C per 30 minuti.

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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Far raffreddare bene i pipistrelli. Qualora vi fossero
ancora delle piccole parti eccedenti sui bordi, puoi
tagliarle facilmente con le forbici.

Come decorazione per la tavola, da appendere alla porta
di casa o alla finestra, questi pipistrelli sono ideali per
decorare tutta la casa per la festa di Halloween.
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Puoi ottenere un effetto particolarmente bello se metti i
pipistrelli tra i rebbi della forchetta e li posizioni al centro
del piatto. FIMO leather-effect è estremamente
malleabile, per cui anche le ali dei pipistrelli si piegano
facilmente verso l'alto.

Buon Divertimento!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore nero 8010-909 2

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

8700 22 1

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio, stampo per biscotti a forma di pipistrello, forbici, carta da forno

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/

