
Mini cestini in FIMO leather-effect

Una volta indurito, FIMO leather-effect presenta un elegante aspetto effetto pelle su entrambi i lati. 
Vista la sua estrema flessibilità dopo l’indurimento, è perfetto per creare mini cestini da unire in tutta semplicità con

dei fermacampioni senza alcun bisogno di usare la colla! Così oltre a mantenere in ordine la scrivania, tutti quei colori
ti metteranno anche di buon umore.

30 MIN

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


Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Stendere 1 panetto di FIMO leather-effect color laguna o
di un altro colore a piacimento con il rullo in acrilico fino
ad ottenere una sfoglia.
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Per ottenere una sfoglia dallo spessore uniforme,
stendere ancora una volta con la macchina stendi FIMO
impostata sul livello 5. 

La sfoglia deve essere abbastanza grande per
appoggiarci poi sopra il modello.
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https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lisa-tihanyi/


Per un effetto pelle ancora più bello "stretchare" ancora
una volta con delicatezza la sfoglia di FIMO tra le mani
stendendola leggermente.

Infine distendere bene la sfoglia di FIMO leather-effect
sulla carta da forno e indurire in forno statico a 130 °C
per 30 minuti.

Quindi lasciar raffreddare.
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A questo punto mettere il modello sulla sfoglia di FIMO
leather-effect indurita e ricalcare la sagoma con una
penna cancellabile.
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Ritagliare con le forbici le sagome precedentemente
tracciate sulla sfoglia di FIMO. Praticare i fori con la
pinza per forare nei punti indicati.
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Infine unire i lati del cestino con i fermacampioni.

E il cestino è bell’e pronto!
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore laguna 8010-369 1

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

8700 22 1

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

Lumocolor  non-permanent pen 311 Penna universale non-
permanent S - Marcatore colore nero

311-9 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), fermacampioni, modello, forbici, pinza per forare

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
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/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-non-permanent-pen-311-penna-universale-non-permanent-s-m311/

