Morbidi orecchini in colori pastello

Questo gioiello fai da te non infonde solo buon umore, ma è ideale perché dona una sensazione primaverile.
Con il FIMO effect pastello creiamo orecchini morbidi e delicati con motivi floreali che ti regaleranno sicuramente gioia
e ti riscalderanno il cuore. Un delicato lilla o un bel color vaniglia? Prova diversi colori e dai libero sfogo alla tua
fantasia per le forme floreali. Può anche essere un regalo perfetto per i tuoi cari, come segno di affetto o per far
capire che pensi a loro.

Un articolo di Karina

Istruzioni passo - passo

1
Ritagliare un pezzetto di FIMO effect in ciascun color
pastello desiderato. Noi abbiamo usato i colori FIMO
effect pesca, rosa pastello e vaniglia. Formare una
piccola sfera con mezzo pezzetto di FIMO effect pesca e
comprimere la sfera realizzata nella scanalatura dello
sbozzo per orecchini.
Consigli:
prima di usare un altro colore di FIMO, assicurati
che le tue mani siano pulite. Anche l'estrusore deve
essere pulito dopo ogni colore.
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.

2
Realizzare delle stringhe sottili con ogni colore pastello
di FIMO effect. È possibile farlo con le mani arrotolando i
colori fino a formare delle cordine sottili. In alternativa, è
possibile usare l'estrusore FIMO professional Clay
Extruder.
Impastare delicatamente mezzo pezzetto di FIMO nel
colore desiderato e inserirlo nell'estrusore. Applicare il
pezzo di motivo con il foro più piccolo e avvitarlo.
Ruotare la manovella finché il FIMO non esce
dall'estrusore sotto forma di spaghetti.

3
Ritagliare gli spaghetti di FIMO in piccoli pezzi di
grandezza omogenea e lavorarli fino a ottenere delle
piccole sfere.

4
Quindi posizionare le piccole sfere a cerchio sulla
superficie color pesca nel supporto per orecchini.
Costituiranno i petali.

5
A questo punto formare i petali. A tale scopo, premere le
piccole sfere longitudinalmente con un ago fino ad
appiattirle leggermente. Una volta ottenuta la forma
desiderata, indurire gli orecchini color pastello FIMO in
forno a 110 °C per 30 minuti.

6
Dopo l'indurimento, lasciar raffreddare gli orecchini.
Dopodiché, separare il lavorato FIMO dal supporto
dell'orecchino per mezzo di un ago e fissarlo
nuovamente con della colla istantanea.
Consiglio: non applicare troppa colla istantanea.
Altrimenti, potrebbe uscire dai bordi.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore pesca pastello

8020-405

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo rosa chiaro

8020-205

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore vaniglia pastello

8020-105

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

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), orecchini a vite, colla istantanea, ago da cucito
,

