
Orecchini FIMO - Tecnica Slab con motivo floreale

Ti piacciono i fiori? Allora leggi qui. 
I fiori non sono solo splendide decorazioni che incantano gli interni e il mondo esterno, ma sono anche molto popolari
nel mondo della moda. Gli orecchini, corti o lunghi, sono l'accessorio perfetto per un viso radioso e pieno di allegria.

Gli elementi floreali di questi orecchini FIMO fai da te conferiscono a tutti una nota fresca e giovane. Crea il tuo
motivo floreale personalizzato e realizza i tuoi gioielli unici fai da te con FIMO. Non ci sono limiti alla creatività.
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Un articolo di Karina

Istruzioni passo - passo

Per questi graziosi orecchini con motivo floreale ti
occorrono diversi colori FIMO soft. Puoi creare i tuoi
colori preferiti o utilizzare, come abbiamo fatto noi, i
seguenti colori FIMO di tendenza: mango caramel,
pompelmo rosa, brezza mattutina, pistachio, mirtillo
shake, grigio tempesta.

Tagliare due porzioni di FIMO soft di colore grigio
tempesta e impastarli delicatamente con le mani.
Tagliare mezzo porzione di ciascun colore FIMO
rimanente e impastarlo nuovamente con le mani
delicatamente.

Stendere quindi le paste da modellare FIMO formando
con ognuna di esse una sfoglia sottile servendosi del
rullo in acrilico o di una macchina stendi FIMO.
Posizionare quindi le sfoglie di FIMO su carta da forno o
su una piccola teglia per forno.

1

Ritagliare dalla striscia di FIMO color pistachio tanti
piccoli pezzi di coriandoli e collocarli sulla sfoglia di
FIMO grande. Stendere delicatamente la striscia di
FIMO con in rullo in acrilico fino a unire in modo
uniforme i coriandoli verdi con la sfoglia di FIMO grigia.
Questa sarà la parte posteriore degli orecchini.
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Capovolgere la sfoglia di FIMO grigia. Ritagliare un
pezzo di FIMO color pistachio e arrotolare una corda
molto sottile. Posizionare dei piccoli pezzi della corda
sulla striscia di FIMO: saranno i gambi dei fiori.
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Quindi ritagliare dei piccoli cerchi dalle strisce di FIMO
degli altri colori con i mini stampi. Posizionarli sulla
striscia di FIMO a destra e a sinistra di ogni stelo di fiore
usando un ago per perline. Avrai così formato i fiori e le
bacche.
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Dopodiché, ritagliare con la lama dei petali allungati dalla
striscia di FIMO color pistacchio. Posizionare anche
quelli sulla sfoglia di FIMO sui gambi dei fiori.
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Se ti piace il risultato, puoi aggiungere ancora qualche
dettaglio estetico con l'ago per perline. Puoi fare ad
esempio dei piccoli puntini nelle bacche o tracciare delle
linee nelle foglie. Questo renderà il look ancora più
accattivante.
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Ritagliare le forme di base degli orecchini con gli
stampini a scelta. Questa sarà la parte inferiore degli
orecchini.
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Usare di nuovo il rullo in acrilico o una macchina stendi
FIMO per stendere due colori a piacere sulla parte
superiore degli orecchini, formando una striscia di
0,5 mm di spessore. 

Con l'ago per perline, tracciare un paio di linee nelle
strisce di FIMO stese.
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Con degli stampini un po' più piccoli a scelta, ad es. a
forma di esagono, tagliare quella che diventerà la parte
superiore degli orecchini.

Per poter fissare correttamente gli orecchini in un
secondo momento, occorre praticare solo alcuni fori.
Usare l'ago per perline per praticare un piccolo foro nella
parte inferiore degli orecchini, al centro. Dovrebbero
esserci due fori leggermente più grandi nella parte
superiore degli orecchini. Per farlo, è possibile utilizzare
l'utensile per modellare con le punte a sfera.
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Quindi far indurire gli orecchini in forno in posizione
orizzontale per 30 minuti a 110 °C / 230 °F. Lasciar
raffreddare bene. Quindi, unire i gioielli con una pinza
per gioielli e un anello. Infine, posizionare i ganci per gli
orecchini sulla parte superiore.

Et voilà: i tuoi meravigliosi orecchini dal motivo floreale
sono pronti.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo mango
caramello

8020-T10 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo
pompelmo rosa

8020-T20 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo brezza
mattutina

8020-T30 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo
pistacchio

8020-T50 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo frullato
di mirtilli

8020-T60 1

FIMO  soft 8020 T Argilla per cottura al forno - Prodotto singolo grigio
tempesta

8020-T80 1

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

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 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:

Pinza per gioielli, 2 ganci per orecchini , 2 piccoli anelli di piegatura, carta da forno, stampi mini
rotondi, formine a scelta (forma degli orecchini)
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