
Orecchini fai da te con FIMO in colori neon

Questi vivacissimi orecchini in sgargianti colori neon sono dei veri gioiellini, perfetti da indossare a una festa. Dai
libero sfogo alla tua creatività e crea dei modelli geometrici e forme bizzarre in stile anni '80. I colori neon di FIMO

effect ti faranno risplendere in modo unico.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Theresa

Istruzioni passo - passo

Porzionatura

Estrarre i panetti di FIMO dalle rispettive confezioni e
usare la lama per tagliare porzione da ciascuno dei
panetti di FIMO effect neon. Per FIMO soft nero occorre
solo mezzo pezzetto.
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Formatura

Formare 6 forme geometriche in vari colori e modelli per
i diversi orecchini. Per ogni forma occorrono due pezzi
della stessa grandezza. In questo esempio sono state
fatte due semisfere di colore giallo neon e ritagliate due
triangoli appuntiti di FIMO effect arancione neon. Per gli
orecchini pendenti sono necessari due cerchi con motivo
a quadri e due rombi con piccoli quadratini neri. Gli
orecchini pendenti sono composti da due semicerchi di
colore rosa neon e da due triangoli appuntiti.

Stendere il FIMO e applicare i piccoli dettagli neri.
Appiattire il modello creato con il rullo e staccare le varie
forme.
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Foratura

Praticare i fori con un ago per perline nelle forme per
poter poi unire i singoli pezzi in modo da creare
l'orecchino.
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Indurimento

Disporre tutti i pezzi su un pezzo di carta da forno e far
indurire il FIMO mettendolo in forno a 110 °C per 30
minuti.
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Levigatura

Una volta che i pezzi colorati sono raffreddati, levigare i
bordi.
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Assemblaggio

A questo punto congiungere i singoli pezzi. Incollare le
semisfere ai piccoli triangoli arancioni e incollare poi il
tutto agli orecchini usando la colla istantanea. Fissare gli
altri due orecchini ai cerchi a quadri. Usare gli anelli di
giunzione per bigiotteria per appendere i rombi rosa ai
cerchi. A questo punto mancano solo gli orecchini
pendenti. Aprire i piccoli occhielli con una pinza,
appendere le semisfere e aggiungere i triangoli con due
anelli di giunzione.
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Confezione

Una volta che la colla istantanea è completamente
asciugata, è possibile attaccare gli orecchini (a coppia)
su piccole forme di cartone. Così rimangono uniti e puoi
regalarli subito.
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Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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

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  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 1

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  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

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

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), orecchini a lobo (4 pezzi), orecchini pendenti (2
pezzi), anelli di giunzione (4 pezzi), formina rotonda, carta vetrata, pinza, pinzetta, carta da

forno, colla istantanea
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
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/accessori-per-realizzare-i-gioielli/fimo-8712-20-aghi-per-perline-8712-20/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

