Gioielli effetto cemento in FIMOair light
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Urban lifestyle look
Il cemento è un materiale molto di moda per mobili, accessori per la casa e gioielli. Preparare da sé il cemento
tuttavia può essere impegnativo. Inoltre il fatto che il processo richieda sempre un apposito stampo limita
notevolmente il numero di oggetti dal design originale che si possono realizzare. Con FIMOair light puoi creare gioielli
leggerissimi e allo stesso tempo resistenti dall’aspetto simil-cemento da abbinare al tuo look. È facilissimo e veloce. Il
mix marcato tra il design effetto cemento e la foglia d’oro, d’argento o di rame è doppiamente trendy! E la cosa
migliore è che, al contrario del cemento vero, FIMOair light è leggerissimo e quindi fantastico da indossare come
gioiello!

Istruzioni passo - passo

1
Aprire una confezione di pasta modellabile e stendere
ca. 1/3 di un panetto di FIMOair light con il rullo in
acrilico fino a ottenere una sfoglia di ca. 1 cm di
spessore. Stampare i due modelli per gli orecchini e
quello più grande per il ciondolo e ritagliare. Quindi
posizionare il modello sulla sfoglia di FIMOair light e
ritagliare i gioielli di pasta modellabile con il coltello da
cucina lungo i bordi dei modelli. Ritagliare una seconda
pietra per l’orecchino destro o sinistro e accorciare in
orizzontale di ca. 1 cm. La pietra accorciata servirà poi
per decorare l’anello.

2
A questo punto passare il rullo in acrilico in diagonale nel
senso della lunghezza in modo da creare un solco
rotondo al centro. Passando il rullo la pietra si
ingrandisce un po’ e diventa più piatta al centro.

3
Ritagliare nuovamente la sagoma delle pietre in FIMOair
light utilizzando i modelli come descritto nel passo 1.
Lasciare essiccare le pietre a temperatura ambiente o in
microonde a 600 Watt per 10 minuti.
Importante: se si usa il microonde per indurire la pasta
bisogna mettere nel forno anche un bicchiere di acqua
fredda.

4
Con il pennello di setola applicare tutto intorno alle pietre
la pasta effetto cemento. Una volta asciugata la pasta,
levigare le pietre con delicatezza con una spugnetta
abrasiva.

5
Per la doratura applicare con il pennello l’apposita colla
per foglia di metallo nel punto desiderato. Attenere
finché il liquido lattiginoso applicato non diventa
trasparente (ca. 15 minuti).
Applicare con delicatezza la foglia di metallo e
picchiettare leggermente prima con il dito e poi col
pennello stippler. Rimuovere la foglia di metallo in
eccesso. Correggere eventuali pezzetti di foglia di
metallo incollati non correttamente applicando un po’ di
pasta effetto cemento e incollando nuovamente la foglia
di metallo.

6
Verniciare le pietre tutto intorno con lo smalto. Una volta
asciugato lo smalto, montare i gioielli: per il ciondolo
praticare con delicatezza un piccolo foro con il filo
almeno 1 cm al di sotto di uno degli angoli. Far passare
l’estremità libera del filo del collier attraverso il foro,
chiudere la baionetta e stringere l’estremità inferiore con
la pinza piatta. Per le catenine di diametro maggiore
praticare un foro più grande con un ago per perline.
Incollare i perni per orecchini e la montatura degli anelli
sul retro della pietra.
Consigli: il rame o l’argento brillante si abbinano meglio
al tuo look? Allora conferisci ai tuoi gioielli effetto
cemento un tono raffinato usando una foglia d’argento o
di rame. Al posto del collier in filo puoi usare in
alternativa anche un laccio in cuoio. Per fissare il cordino
in cuoio pratica con lo stuzzicadenti un foro in verticale
nel gioiello ca. 1 cm al di sotto di uno degli angoli. Fai
passare il laccio in cuoio attraverso il foro e annoda
sopra l’angolo. Per appendere il gioiello ad una catenina
metallica infila dall’alto un chiodino con occhiello sulla
punta superiore, togli il chiodino e infila di nuovo dopo
aver applicato un po’ di colla sul fusto. Quindi fai passare
la catenina attraverso l’occhiello del chiodino.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

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

8700 05

1

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

8712 20

1

FIMO® 8782 Collante per foglia di metallo - Blister con 1 flaconcino di
collante per foglia di metallo

8782 BK

1

FIMO® 8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set di levigatura
con 3 diverse granulometrie (fine, superfine, microfine)

8700 08

1

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), coltello da cucina, pennello di setola per dipingere
(pennello con peli sintetici per dorare e applicare lo smalto, pennello stippler), pasta effetto
cemento o colore cemento (in alternativa colore acrilico grigio cemento), pinza piatta per
bigiotteria, collier in filo per gioielli con innesto a baionetta aperto (colore oro o argento, ø 40
mm, lunghezza 45 cm); per il gioiello cemento con note argento: catenina con chiusura
(placcata argento); per il gioiello cemento con note color rame: laccio in cuoio nero, montatura
per anello (ø ca. 12 mm, gambo regolabile, porta gemma adesivo, color oro o placcata
argento), 2 perni per orecchini con piastrina o 2 orecchini a clip con piastrina (color oro o
argento), chiodino con occhiello (color argento, solo per la catenina), pistola per colla a caldo o
colla per bigiotteria, forbici per hobby
,

