
Incantevoli orecchini dal design “Zentangle”

La tecnica dello Zentangle si caratterizza per il suo intricato mix di pattern ripetitivi e per i forti contrasti. In bianco e
nero oppure con colori accesi, questi orecchini attirano sempre l’attenzione. Grazie alla tecnica del trasferimento,
copiare i motivi sul FIMO è un gioco da ragazzi. Basta appoggiare una fotocopia al laser sulla sfoglia di FIMO e in

pochi minuti il motivo è trasferito sulla pasta modellabile. Un’altra variante per fantastici contrasti cromatici è la tecnica
del fill-in che permette di ottenere diversi effetti e graziose composizioni.
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Istruzioni passo - passo

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


Per prima cosa stendere una sfoglia di 4 x 8 cm di
grandezza e ca. 2 mm di spessore (macchina stendi
FIMO livello 1) utilizzando 2 porzioni di FIMO soft
bianco. Stendere una seconda sfoglia di 4 x 8 cm di
grandezza e ca. 1 mm di spessore (macchina stendi
FIMO livello 3) utilizzando 1 porzione di FIMO soft nero e
mettere la sfoglia bianca sopra quella nera.
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Stampare il foglio con i motivi con una stampante laser.
Ritagliare il motivo scelto, appoggiare con il lato
stampato a faccia in giù sulla sfoglia di FIMO bianco e
premere in modo uniforme in modo che la carta aderisca
bene alla lastra.

Consiglio: in alternativa puoi anche disegnare tu il
motivo che più ti piace. Basta colorare i campi vuoti a
pagina 6 e copiarli 2 volte in modo che entrambi gli
orecchini abbiano lo stesso motivo.

Creando il tuo design renderai gli orecchini davvero
unici. Il pigment liner 308, larghezza di tratto 0,3 mm, è
ideale per disegnare motivi più fini. Divertiti a disegnare
in modo creativo!
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Rimuovere con attenzione la carta dopo ca. 10 minuti. Il
motivo ora è trasferito sul FIMO. Praticare un foro con un
ago per perline a ca. 2 mm di distanza da uno degli
angoli. Successivamente servirà per infilare gli anellini di
congiunzione.
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Ritagliare il motivo lungo il bordo con una lama lasciando
un sottile contorno bianco. Quindi indurire in forno a 110
°C per 30 minuti.
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Una volta raffreddato, colora il bordo con un Lumocolor
permanent duo nero.

Consiglio: grazie alla sua doppia punta con tratto M ed
F, Lumocolor duo è ideale sia per colorare ampie zone
sia per perfezionare le linee sottili.

5

Verniciare con lo smalto lucido per proteggere la
superficie.
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Una volta asciugati, applicare i ganci agli orecchini con
gli anellini.

Consiglio: tra i ganci e il motivo in FIMO si possono
anche aggiungere perline o elementi decorativi
d’argento.
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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  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 1

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

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

8700 08 1

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

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

8711 1

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Lumocolor  permanent duo 348 Marcatore con due punte - Marcatore
colore nero

348-9 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto ca. 0,3 mm, nero

308 03-9 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), stampini rotondi di ca. 30, 20 e 15 mm di diametro, 2
ganci per orecchini per ciascun paio, 2 anellini di congiunzione di ca. 3 mm di Ø e 2 anellini di
congiunzione di ca. 8 mm di Ø, perline d’argento o altri elementi decorativi per bigiotteria da
infilare, riga, bastoncini per spiedini, diverse pinze per bigiotteria di piccole dimensioni per il

montaggio
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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-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-08-set-levigatura-8700-08/
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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/
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/marcatori/marcatori-permanenti/lumocolor-permanent-duo-348-marcatore-con-due-punte-m348/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-m308/

