
Magneti FIMO fai da te

Questi magneti fai da te in colori vivaci non hanno solo uno scopo pratico (puoi usarli ad esempio per tenere insieme
appunti o immagini), ma sono anche elementi decorativi e creativi realizzati individualmente. A prescindere dai colori,
ad esempio sgargianti colori al neon o tonalità pastello, puoi usare questi piccoli gioiellini per decorare il frigorifero, la

bacheca o l'armadio.

Istruzioni passo - passo

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


Ritagliare da ogni colore FIMO desiderato un quarto di
pezzetto.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo
di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente,
proteggendoli da polvere e sporco.
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Stendere con la mano i piccoli pezzi di FIMO fino a
formare un cordoncino di circa 4 cm di lunghezza.
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Dopodiché, afferrare di volta in volta tre cordoncini di
colori diversi in modo da ottenere cordoncini di tre colori.
Quindi attorcigliare i cordoncini uno attorno all'altro.
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Dopodiché, afferrare tutti e quattro i cordoncini e
stenderli fino a unirli e a formare un cordoncino più
spesso. Si otterrà un fantastico effetto "marmo".
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Attorcigliare nuovamente su di sé il cordoncino spesso e
chiuderlo per attorcigliare poi insieme le due estremità.
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Modellare fino a ottenere nuovamente un cordoncino
spesso.
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Chiudere ancora una volta il cordoncino, attorcigliarlo e
formare una sfera con la pasta modellabile FIMO.

7

Premere la sfera con forza nella mano, quindi stenderla
fino a darle una forma spessa da oliva.
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A questo punto ritagliare un pezzo dell'oliva e imprimerlo
nello stampo in silicone. Assicurarsi di riempire bene gli
angoli.
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Quindi ritagliare la pasta modellabile FIMO in eccesso
con la lama FIMO. 

Dopodiché, indurire lo stampo in silicone insieme al
FIMO cuocendo il tutto in forno a 110 °C per 30 minuti.
Infine, lasciar asciugare accuratamente.
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A questo punto togliere la gemma dallo stampo in
silicone e farla raffreddare.
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Per una finitura ottimale è possibile ricoprire le gemme di
FIMO con smalto brillante FIMO.
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Infine, incollare le strisce magnetiche sul retro delle
gemme.

Consiglio: se necessario, ritagliarle prima di incollarle.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore giallo neon 8010-101 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore arancione neon 8010-401 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore verde neon 8010-501 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore fucsia neon 8010-201 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore blu neon 8010-301 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore viola neon 8010-601 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore vaniglia pastello 8020-105 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore pesca pastello 8020-405 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  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo acqua 8020-305 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo lilla 8020-605 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  8725 Stampi in morbido silicone ad alta resistenza - Stampo in
silicone «Gemme»

8725 27 1

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

8703 01 BK 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), cuscinetti magnetici autoadesivi, forbici
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