
Gioielli effetto terrazzo alla veneziana in FIMO leather-effect

Con FIMO leather-effect si possono creare fantastiche parure di gioielli effetto pelle. 
Combinando tre diversi colori si ottiene un bell'effetto terrazzo alla veneziana per un paio di orecchini statement con

una collana in pendant!
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Stendere un panetto di FIMO leather-effect color nero e
uno color giallo zafferano con il rullo in acrilico fino ad
ottenere due sfoglie di circa 2 mm di spessore ciascuna.
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Ritagliare tanti piccoli pezzetti di pasta dagli altri due
colori (giallo zafferano e avorio) e cospargerli in modo
irregolare sulla sfoglia di FIMO nero.

Sovrapponendo i colori si ottiene un effetto ancora più
bello.
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A questo punto mettere un pezzo di carta da forno sopra
la sfoglia di FIMO leather-effect cosparsa con i pezzetti e
passare sopra il rullo in acrilico esercitando una lieve
pressione finché i coriandoli colorati non si sono
amalgamati bene nella sfoglia di FIMO nera. 
"Stretchare" con delicatezza la sfoglia di FIMO nero con i
coriandoli e quella giallo zafferano. Così si ottiene un
effetto pelle ancora più bello. Distendere le due sfoglie
sulla carta da forno e indurire in forno statico a 130 °C
per 30 minuti.
Quindi lasciar raffreddare.
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A questo punto mettere i modelli sulle sfoglie indurite e
ricalcare lungo i contorni con una penna cancellabile.
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Per gli orecchini ritagliare tutte le sagome due volte.
Ritagliare con le forbici le sagome precedentemente
tracciate sulle sfoglie di FIMO.
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A questo punto praticare i fori con la pinza per forare nei
punti indicati.
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Quindi unire tutte le parti degli orecchini con degli anellini
di congiunzione per gioielli servendosi della pinza per
bigiotteria.
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Infine incollare i perni per orecchini con la colla
istantanea sulla parte posteriore dei cerchietti in FIMO.

8

Infilare la catenina attraverso i fori a destra e a sinistra
del semicerchio in FIMO e la collana è bell'e pronta!
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore giallo
zafferano

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore nero 8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio 8010-029 1

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

Lumocolor  non-permanent pen 311 Penna universale non-
permanent S - Marcatore colore nero

311-9 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), anellini di congiunzione per gioielli, pinza per
bigiotteria, perni per orecchini, catenina, colla istantanea, pinza per forare, forbici
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