
Guardaroba fai da te: ganci da parete color pastello

Stop ai ganci appendiabiti noiosi! Questi ganci da parete in FIMO aggiungono un tocco di design originale a
qualsiasi casa. In combinazione con i colori dell’arredamento, permettono di appendere in modo originale qualsiasi

cosa. Oltre a svolgere un compito pratico, questi ganci fai da te in FIMO rappresentano anche un elemento di design
per la gioia degli occhi.
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Istruzioni passo - passo

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


Stendere una sfoglia di ciascun colore di FIMO soft con
la macchina stendi FIMO impostata sul livello 2.

Ritagliare un esagono irregolare con l’aiuto della lama
iniziando dalla sfoglia di FIMO il cui colore deve
prevalere sui ganci da parete (in questo caso grigio
talpa).

Consiglio: per proteggere i lavori iniziati e il materiale
residuo dal sole e dal calore si possono conservare in un
vasetto con tappo a vite o avvolti in un foglio di pellicola
che li protegge anche dalla polvere e dallo sporco.
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Quindi posizionare l’esagono ritagliato sulla sfoglia di
FIMO di un altro colore (in questo caso bianco) e
ritagliare un esagono dalle dimensioni leggermente più
grandi. Ripetere con tutte le sfoglie di FIMO dei vari
colori.
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A questo punto regolare ciascun lato con la lama per
ottenere un aspetto lineare e pulito.
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Praticare un foro nel centro della base in FIMO con uno
stampino rotondo assicurandosi che sia abbastanza
largo per il gancio. Quindi indurire la base in FIMO del
gancio da parete in forno a 110 °C per 30 minuti,
lasciare raffreddare e fissare il gancio: finito!

Consiglio: crea diversi ganci da parete dalle forme e
dimensioni più svariate a tuo piacimento.

Disporre uno di fianco all’altro sulla parete o su una
tavola per dare loro un look ancora più originale.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 2

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo lilla 8020-605 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 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 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

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), ganci da parete, uno stampino rotondo
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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-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
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-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
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/

