
Numeri per tavolo fatti in casa per il matrimonio

Se volete dare un tocco personale anche alle vostre decorazioni da matrimonio, i numeri in FIMOair light per
il tavolo, sono ideali per esprimersi in modo creativo. 

Aiutano gli invitati alla cerimonia a trovare il tavolo giusto e sono anche bellissimi da vedere. Particolarmente eleganti
sono le lettere bianche con accenti dorati. Potete anche personalizzare i numeri FIMOair light in base al vostro motto,

al tema del vostro matrimonio e ai vostri colori.

Istruzioni passo-passo

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


Impastare mezzo panetto di FIMOair light per ogni
lettera fino a formare una sfera.

Consiglio: I lavori iniziati e i resti di materiale devono
essere tenuti al riparo dai raggi solari e dal calore e
conservati al chiuso in un contenitore ermetico.

1

Dopodiché, stendere la sfera con l'aiuto del rullo in
acrilico fino a ottenere una sfoglia di circa 2-3 cm di
spessore.

Assicurarsi che lo spessore della striscia sia uniforme.

2

Stampare il modello numerico, ritagliarlo e metterlo sulla
sfoglia FIMOair light.

3

Utilizzare l'attrezzo per modellare per intagliare il
contorno della sagoma numerica sulla sfoglia di FIMOair
light.

4



Rimuovere la sagoma e ritagliare con cura il numero
utilizzando un cutter. Se i bordi sono un po' sporchi, è
possibile livellarli con l'attrezzo per modellare.

5

Creare tutte le cifre e farle asciugare all'aria.

6

Dopo l'asciugatura, eliminare le piccole irregolarità con
la spugna abrasiva e levigare nuovamente i bordi.

7

Per un aspetto luminoso applicare parzialmente un po' di
collante per la foglia di metallo e lasciare asciugare per
circa 10-15 minuti.

Importante: Le lettere devono essere asciugate
correttamente prima di poter applicare la foglia in
metallo, altrimenti possono verificarsi sgradevoli
scolorimenti.

8



Staccare piccoli pezzetti di foglia di metallo e premerli
delicatamente con un pennello in gommapiuma. Un
effetto gradevole si ottiene quando nella parte inferiore
del numero si utilizza sempre meno foglia di metallo
procedendo verso l'alto.

Assicurarsi di applicare la foglia di metallo anche sui lati
e sul retro, in modo che i numeri da tavolo possano poi
brillare da tutti i lati.

9

Infine, sigillare le lettere con vernice satinata e lasciar
asciugare bene.

10

Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 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  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

FIMO  8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set di levigatura
con 3 diverse granulometrie (fine, superfine, microfine)

8700 08 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  8705 Vernice satinata - Blister con vernice satinata, flaconcino
da 35 ml

8705 01 BK 1

Hai bisogno anche di:

Superficie da lavoro liscia, modello stampato per i numeri desiderati in un font a scelta, pennello
di setole, pennello morbido in gommapiuma
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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/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-08-set-levigatura-8700-08/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8781-foglia-di-metallo-m8781/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8782-collante-per-foglia-di-metallo-8782-bk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8705-vernice-satinata-8705-01-bk/

