
Incantevoli targhette...

... per biglietti d’invito, confezioni regalo o pensierini. Per un party in giardino, un matrimonio, un battesimo o
un’occasione speciale, le confezioni regalo decorate in modo incantevole sono una gioia anche per i tuoi ospiti!

Decorati in modo allegro e colorato con le targhette in FIMO e i fiocchi colorati, i regali sono facili da impacchettare e
portano il buon umore alla festa!

10 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stendere un panetto di FIMO soft sahara con il rullo in
acrilico fino ad ottenere una sfoglia di ca. 5 mm di
spessore.
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Distendere la sfoglia di FIMO sul piano di lavoro. A
questo punto mettere lo stampo in rilievo “Barocco”
inumidito con acqua su una metà della sfoglia di FIMO.
Passare il rullo in acrilico sopra lo stampo in rilievo
esercitando una pressione uniforme in modo che il rilievo
si imprima sulla pasta modellabile.

Consiglio: prima di ogni uso cospargere lo stampo in
rilievo con un velo d’acqua, un po’ di borotalco o talco
per neonati ed eliminare la polvere in eccesso. In tal
modo sarà più facile rimuovere lo stampo dalla sfoglia di
FIMO senza residui.
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Ritagliare con diversi stampi a piacimento un paio di
motivi a forma di fiore o cuore. Praticare un foro con uno
stuzzicadenti sul bordo superiore del motivo per poterlo
poi appendere. I resti della sfoglia di FIMO si possono
riutilizzare: basta impastarli, distenderli e ritagliare di
nuovo i motivi. Indurire il tutto in forno a 110 °C per 30
minuti. Tirare fuori dal forno, rimuovere la carta da forno
e lasciar raffreddare. Infine, scrivere il nome degli ospiti
sul lato liscio della targhetta o colorare il cuore e passare
del nastro del colore adatto attraverso il foro per
appenderla alla confezione. Con le confezioni stampate,
i cartoncini colorati, i fiocchi e i nastri da regalo nelle
tonalità pastello si possono creare biglietti d’invito, regali
o segnaposto originali.
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Targhette decorative adatte ad ogni occasione

Scegli i colori in base all’occasione e abbina le tue
targhette in FIMO originali a fiocchi, nastri, carta da
regalo o confezioni colorate per regali o inviti originali.
Per un matrimonio, un baby shower, l’inizio della scuola
e qualsiasi altra occasione. Divertiti a modellare!
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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 sahara 8020-70 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo rosa chiaro 8020-205 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  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blister con 5 marcatori metallic
marker in colori assortiti : argento, oro, rosa antico, blu, verde

8323-S BK5 1

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

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), stampo a forma di cuore, fiore o un altro motivo a
piacimento, sacchetti di carta colorata, cartoncino dai colori pastello, carta e nastri da regalo,

stuzzicadenti
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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-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/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

