
FIMO leather-effect - Fermagli per capelli

Un accessorio casual da indossare tutti i giorni. 
Che tu voglia semplicemente appuntare i capelli per avere più libertà di movimento o che desideri invece un

accessorio alla moda da indossare ogni giorno o magari a una festa, i fermagli per capelli realizzati con FIMO leather-
effect  sono perfetti in ogni occasione. Fissandoli in aggiunta con una semplice matita, aggiungerai un tocco in più.

Istruzioni passo - passo

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


Prendere un panetto di FIMO leather-effect di colore
nero. Usare il rullo in acrilico per stendere il panetto e
creare una sfoglia piatta di circa 0,5 mm di spessore. In
alternativa, utilizzare la macchina stendi FIMO al livello
2.
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Dopodiché, prendere un panetto di FIMO leather-effect
di colore cocomero. Usare il rullo in acrilico per stendere
il panetto e creare una sfoglia piatta di circa 0,5 mm di
spessore. In alternativa, utilizzare la macchina stendi
FIMO al livello 2.

Prendere 5 pezzetti di FIMO leather-effect di colore
cocomero e mezzo pezzetto di colore nero.
Impastare FIMO leather-effect nero insieme a quello di
color cocomero fino a ottenere una tonalità scura
uniforme. Usare il rullo in acrilico per stendere il panetto
e creare una sfoglia piatta di circa 0,5 mm di spessore.
In alternativa, utilizzare la macchina stendi FIMO al
livello 2.

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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A questo punto occorre passare alla lavorazione nella
macchina stendi FIMO: stendere con la macchina stendi
FIMO ciascuna sfoglia di FIMO leather-effect
progressivamente fino al livello 3.

Riscaldare il forno a 130 °C e controllare la temperatura
con il termometro da forno FIMO. Dopodiché, disporre il
FIMO appiattito sulla carta da forno e poi su una placca
da forno e mettere il tutto in forno statico a 130 °C per
30 minuti.

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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Dopo l'indurimento, lasciar raffreddare brevemente la
sfoglia. A quel punto è possibile continuare a lavorare il
FIMO leather-effect. Prendere uno scalpello o un coltello
appuntito e ritagliare le forme dei fermagli per capelli
orientandosi ai modelli.

Usare l'attrezzo per modellare a punta per praticare
piccoli fori e allargarli poi con una pinza appuntita.
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Nell'ultimo passaggio, far passare una matita in grafite o
colorata attraverso il fermaglio per capelli FIMO et voilà:
il tuo fermaglio per capelli fai da te è pronto.
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Video tutorial per le 3 varianti

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore anguria 8010-249 2

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 04 Lame miste - Blister con 3 lame: 1 lama rigida, 1
flessibile e 1 seghettata, 2 impugnature in gomma

8700 04 1

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

FIMO  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), scalpello o coltello da cucina affilato, forbici per
bricolage affilate, modello di taglio, teglia da forno e carta da forno
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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-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-8700-04-lame-miste-8700-04/
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/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/

