
FIMO leather-effect – Decorazioni di Halloween - Ragnatela

Chi desidera fare una mostruosa festa per il 31 ottobre ha bisogno ovviamente di una decorazione adatta.
Senza cena di Halloween, la festa non è completa. 

Che ne dici di realizzare queste ragnatele con FIMO leather-effect? Come decorazione per porte, finestre o come
mostruoso segnaposti con al centro un messaggio personale per gli ospiti, le ragnatele fai da te sono davvero

spettrali...

 

60 MIN

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


Istruzioni passo - passo

Per realizzare una ragnatela occorrono tre panetti di
FIMO leather-effect di colore nero. Usare il rullo in
acrilico per stendere ciascun panetto singolarmente
crando una sfoglia piatta 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. 
Ripetere questo passaggio con ciascun panetto di FIMO
leather-effect, in modo da ottenere 3 sfoglie di FIMO.

Consiglio: L'effetto pelle si accentua ancora di più se,
dopo aver disteso la sfoglia di FIMO leather-effect, la si
"stretcha" delicatamente con le mani allargandola un po'.
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A questo punto occorre unire tutte e 3 le sfoglie di FIMO
leather-effect in modo da creare un'unica grande sfoglia. 
A tale scopo posizionare l'una accanto all'altra tutte e 3
le sfoglie di FIMO dalla parte dei lati lunghi e ritagliare i
bordi in senso rettilineo. Collocare poi le sfoglie sulla
carta da forno sovrapponendo molto leggermente tra di
loro i lati lunghi.

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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Passare con cura il rullo in acrilico sui bordi sovrapposti
in modo che si uniscano bene e la sfoglia diventi
uniforme. Stampare il modello di ragnatela e ritaglialo.

Verificare a questo punto se la sfoglia è abbastanza
grande e se è possibile posizionarvi il modello due volte
l'uno accanto all'altro. 
Quindi collocare la grande sfoglia di FIMO leather-effect
su una placca da forno ricoperta da carta da forno.
Lasciar indurire la sfoglia in forno statico a 130 gradi per
30 minuti. Usare a tale scopo un termometro da forno
per controllare regolarmente la temperatura!
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Una volta che la sfoglia di FIMO leather-effect è
raffreddata, collocarvi sopra il modello di ragnatela e
imprimerlo sulla sfoglia di FIMO leather-effect con la
penna a due punte per tessuti.
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Ritagliare la ragnatela lungo i segni usando una lama.

Consiglio: se fossero ancora visibili i segni della matita,
di cancellarli con un panno umido.
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Al centro della ragnatela puoi scrivere un saluto per i tuoi
ospiti con la penna a due punte per tessuti.
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In alternativa, puoi anche ritagliare tutte le file della
ragnatela (vedere 2° modello). Puoi ritagliare ad
esempio la ragnatela in quarti per appenderla ai bordi
della finestra o della porta come decorazione.

Happy Halloween e buon divertimento durante la
notte degli orrori!
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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 3

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

STAEDTLER  3190 Penne a due punte per tessuti - Astuccio con 12
marcatori per tessuti a due punte in colori assortiti

3190 TB12 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio, carta  da forno, modello di ragnatela, lama, nastro adesivo

®

®

®

®

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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/pennarelli/staedtler-3190-penne-a-due-punte-per-tessuti-3190-tb12/

