
Forcina con delicati fiori in FIMO

Che si tratti di un matrimonio, di un ballo di fine anno o altro giorno speciale, questi accessori alla moda
impreziosiscono i tuoi capelli in ogni occasione. 

I piccoli fiorellini donano inoltre un'aria di primavera. I passaggi seguenti ti mostrano come realizzare un grazioso
accessorio per capelli con FIMO.
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Un articolo di Karina

Istruzioni passo-passo

Ritaglia un pezzetto dal panetto FIMO soft bianco e
lavoralo fino ad ammorbidirlo. Quindi arrotolalo fino a
formare un cordoncino lungo e poi dividilo in piccoli pezzi
uguali con un coltello affilato o una lama.

Arrotola i pezzetti per formare delle palline.
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Ora con l'attrezzo per modellare rosso a 5 punte premi
una volta su ciascuna pallina. In questo modo avrai già
una forma di fiore accennata.
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Ritaglia bene i fiori in ogni scanalatura. Questi
diventeranno poi i tuoi petali.
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A questo punto, modella i petali con le mani.
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Per arrotondare bene i petali, utilizza lo strumento per
modellare a punta sferica.

Consiglio: Per evitare che i petali restino attaccati al
dito, puoi utilizzare dei guanti.
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Con la punta a pallina piccola dello strumento puoi fare
un piccolo incavo al centro del fiore. 

Taglia il gambo del fiore con un coltello affilato o una
lama.
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Utilizza ora un ago per perline per praticare il foro
attraverso il quale poi verrà infilato il filo. 

A questo punto fai indurire tutti i fiori in forno a 110 gradi
per 30 minuti.

7

Dopo aver lasciato raffreddare i fiori, è ora di iniziare a
decorare il tuo ornamento per capelli! Per farlo, taglia un
pezzo di filo (20-30 cm) e raddoppialo al centro. Infila
prima la perlina più piccola e poi attorciglia il filo su se
stesso.

Consiglio: Non tagliare subito il filo lungo. Così è più
facile da manipolare e il filo non si piega in punti inutili.
Piegandolo il filo potrebbe rompersi più facilmente in
seguito e ovviamente dobbiamo evitarlo. Gira sempre il
filo in una direzione.
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Dopo aver applicato una o più perline, prendi un fiore
FIMO e infilalo. Infila sul filo fiori e perline alternati. 
Puoi anche aggiungere una piccola perlina al centro a
ciascun fiore FIMO.
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Premi bene tutte le perline sul il fiore e attorciglia il filo in
modo abbastanza stretto. In questo modo ogni fiore
viene fissato saldamente al filo. Alla fine il risultato
dovrebbe avere un aspetto simile a un ramo con fiori e
perle.

Consiglio: Evita di torcere eccessivamente il filo, in
quanto ciò aumenta il rischio di rottura.
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Fissa ora il ramo di fiori alla forcina. Per farlo, attorciglia
più volte il filo intorno alla forcina. 

Il tuo ornamento per capelli alla moda è pronto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

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

8711 WP4-2 1

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

Hai bisogno anche di:

superficie di lavoro liscia (vetro o ceramica), filo, perline, forcina per capelli, coltello/lama affilata

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711-wp4-2/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/accessori-per-realizzare-i-gioielli/fimo-8712-20-aghi-per-perline-8712-20/

