Magico inverno: sfavillanti pendagli effetto oro
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Fuori fa freddo e nevica e noi ci accoccoliamo dentro casa al calduccio. Con la neve queste
casette dorate in pasta modellabile FIMOair basic che solidiﬁca all’aria spiccano sopra ogni
cosa per la loro brillantezza.
Appese all’albero di Natale, ad un cespuglio o ai regali, alla luce delle candele e non solo, risplendono
in tutta la loro bellezza creando un’atmosfera di festa.

Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

1
Con il rullo in acrilico stendere un po’ di FIMOair
basic ﬁno ad ottenere una sfoglia di ca. 0,5 cm di
spessore.
Consiglio: proteggere i lavori iniziati e il
materiale residuo dal sole e dal calore
conservandoli in contenitori ermetici chiusi.

2
Stampare il modello, ritagliare e metterlo sopra
alla sfoglia di FIMOair basic.

3
A questo punto ritagliare con la lama
lungo il bordo dell modello.

4
Praticare un foro sul bordo superiore della casetta
con un ago per perline per poter inﬁlare in un
secondo momento il ﬁlo per appenderla.
Procedere allo stesso modo per creare a
piacimento tutte le casette desiderate. Lasciare
solidiﬁcare le casette all’aria almeno per 24 ore
girandole spesso.

5
Una volta solidiﬁcatesi bene, applicare con l’aiuto
del pennello la colla per foglia di metallo su
ciascuna casetta e quindi lasciare asciugare per
ca. 15 minuti.

6
Applicare la foglia di metallo sulla casetta
rimuovendo qua e là la parte in eccesso con un
pennello morbido asciutto.
Consiglio: per ottenere un bell’eﬀetto applicare
una maggiore quantità di foglia di metallo nella
parte inferiore della casetta diradandola man
mano che si procede verso l’alto.

7
Applicare la vernice protettiva per foglia di
metallo con un pennello per proteggere il metallo
dall’usura.

8
Inﬁne far passare il ﬁlo attraverso il foro e il
pendaglio a forma di casetta è bell’e che ﬁnito.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

FIMO®air 8100 FIMO air basic - FIMO®air basic Panetto
bianco, 500 g

8100-0

1

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

8700 05

1

FIMO® 8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro

8781-11

1

FIMO® 8782 Collante per foglia di metallo - Blister con 1
ﬂaconcino di collante per foglia di metallo

8782 BK

1

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

8712 20

1

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), ﬁlo
,

Quantità

