Magic Mandala

6 0 M IN

Relax creativo!
Colorare i mandala è un’attività rilassante, meditativa e creativa: e da ora anche decorativa. È divertente e ti permette
di esprimere la tua creatività. Cosa aspetti? Scegli i tuoi colori preferiti e inizia!
Ma poi cosa ci fai col mandala appena colorato? I mandala sono un motivo perfetto da trasferire su FIMO per creare
deliziosi oggetti decorativi come sottobicchieri, tappi per bottiglie o magneti. I motivi scelti possono trovare molteplici
applicazioni.

Istruzioni passo - passo

1
Puoi creare il tuo mandala personalizzato con l’aiuto del
Mandala Creator. I primi passi fino al progetto finale
sono illustrati in modo dettagliato e con esempi sul
nostro sito alla pagina
Se vuoi creare oggetti piccoli, come ad es. magneti per il
frigo con un diametro inferiore ai 5 cm, ti consigliamo di
utilizzare solo 3-4 livelli per creare il tuo mandala. Per gli
oggetti più grandi, seleziona al massimo 6 livelli. Salva i
progetti finiti dei tuoi mandala, scaricali e stampali. Il tipo
di stampate non è importante. Per colorare consigliamo
una carta per fotocopie abbastanza resistente e liscia,
ad es. 100 g/m².

2
Colora i motivi creati con Mandala Creator come più ti
piace con le matite colorate. La scelta dei colori può
comprendere l’intero spettro cromatico o limitarsi solo ai
toni caldi o freddi, a seconda delle preferenze e dell’uso
che farai del mandala. L’alternanza di colori chiari e
scuri, ad esempio, crea un interessante contrasto.
Ricordati di ripassare i contorni del modello con una
matita colorata scura.

3
Scansiona il motivo colorato e rimpiccioliscilo a
piacimento.
Esempio per i sottobicchieri:
lo stampo ha un diametro di 9 cm.
Si consiglia quindi di rimpicciolire il motivo a 8,5 cm.
Esempio per i magneti:
lo stampo ha un diametro di 3,5 cm.
Si consiglia quindi di rimpicciolire il motivo a 3,2 cm.
Posiziona i motivi della dimensione giusta copiandoli più
volte in un foglio di formato A4 con un programma
adeguato (ad es. Word o Illustrator). Stampa il modello
così ottenuto con una stampante laser su carta per
fotocopie da 80 g/m². Attenzione: non utilizzare
stampanti a getto d’inchiostro perché non vanno bene
per questa tecnica. Ritagliare i motivi della stessa
dimensione dello stampo.

4
Per 1 disco di FIMO grande e 3 dischi piccoli stendere
un panetto di FIMO soft bianco e un panetto di colore
adatto al mandala (in questo caso verde mela) con la
macchina stendi FIMO impostata sul livello 1.
Consiglio: pulisci bene i rulli della macchina stendi
FIMO con carta da cucina o una salvietta umida per
bebè prima di utilizzarla per un nuovo colore.

5
Mettere le due sfoglie una sopra l’altra, quindi
distendere sopra un foglio di carta da lucido o di carta da
forno e passare con cura con il rullo in acrilico in modo
da eliminare eventuali imperfezioni della superficie.

6
Per il sottobicchiere ritagliare un cerchio con lo stampino
grande.

7
Per i magneti, ritagliare prima un cerchio di 3,5 cm di
diametro dalla sfoglia verde. Quindi praticare un piccolo
foro per il magnete al centro del disco colorato. A questo
punto mettere il disco verde su una sfoglia di FIMO
bianco. Ritagliare entrambe utilizzando sempre lo
stampino grande.

8
Posizionare i motivi del mandala ritagliati al centro del
lato bianco del disco di FIMO. Sfregare sopra con il dito
in modo che la carta aderisca bene senza lasciare bolle
d’aria.

9
Rimuovere la carta dopo ca. 15 minuti. Il motivo ora è
trasferito sul FIMO. Procedere nello stesso modo per
tutti i dischi. Indurire i dischi in forno a 110 °C per circa
30 minuti.
Consiglio: utilizzare le stampe laser entro 2-3 giorni in
modo che il trasferimento del toner sul FIMO sia più
intenso.

10
Una volta raffreddati i dischi, levigare i bordi con le
spugnette abrasive.
Attenzione: non levigare il lato superiore.

11
Rimuovere l’eventuale polvere di levigatura con un
panno e quindi sigillare con lo smalto lucido per donare
maggiore brillantezza ai colori e proteggere la nuova
creazione dall’usura.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco

8020-0

3

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore verde mela

8020-50

3

FIMO® 8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK

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® 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), forbici, carta, carta da forno, stampi del diametro di 9
cm, 3,5 cm e 1 cm, magneti Ø 1 cm. Dotazioni tecniche: computer, scanner, stampante laser
(oppure fotocopie della copisteria)
,

