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Istruzioni passo - passo

Formare due palline con FIMO soft bianco, grandi
all'incirca quanto le perline di legno utilizzate. Maggiore
è la dimensione delle perle, più grande sarà la tazza.

Per lavorare meglio, infilare le perline di legno su un
oggetto adatto e premere delicatamente la sfera in FIMO
intorno alla perlina. Assicurarsi che lo spessore del
bordo della tazza sia uniforme e abbia la stessa altezza
tutt'attorno. Modellare quindi la forma della tazza
desiderata, tonda, convessa, squadrata...
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Arrotolare una striscia sottile di FIMO bianco e tagliarne
circa 1,5 cm. Arrotolare l'estremità superiore e
arrotondare l'estremità inferiore. Premere con attenzione
l'estremità appuntita in alto sulla tazzina. Formare un
piccolo arco e premere con cura l'estremità rotonda in
basso sulla tazza.

Ripetere i passaggi 1-2 e inserire entrambe le tazze in
forno a 110 °C per 10 min.
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Mescolare circa 2-3 mm di FIMO marrone e circa 2-
3 mm di FIMO giallo, dividere a metà e mescolare una
metà con circa 2-3 mm di FIMO soft bianco. Unire quindi
le due sfere della stessa grandezza per colore e
stenderle. 
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Piegare la superficie al centro, ripiegarla leggermente e
stenderla. Ripetere la procedura 2-3 volte, dopo di che
sarà sufficiente ripiegare e stendere la sfoglia in FIMO
fino a ottenere una bella transizione di colore.
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A questo punto rimuovere le sfere di legno e lavorare le
tazzine con la spugna abrasiva fino a ottenere una
superficie liscia e pulita.
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Per versare il caffè nella tazza, capovolgere leggermente
le tazzine sulla sfoglia in FIMO e ritagliare il cerchio con
lo spillo. Se necessario, riempire prima la tazzina con un
po' di FIMO. Quindi inserire i cerchi di caffè nelle tazzine.
Per farlo, utilizzare uno strumento per modellare piatto
per premere il FIMO nella tazza.
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Stendere uno strato sottile di FIMO bianco, ritagliare due
piccoli cuori con lo spillo e metterli sul caffè nella tazza.
La punta del cuore è rivolta verso il basso nel colore
chiaro del caffè. Con un utensile per modellare piatto è
possibile compensare le irregolarità del cuore. Quindi
premere con forza il cuore sul caffè nella tazza. 

Applicare ora un po' del colore scuro del caffè al centro
del cuore e raschiare con poca pressione verso il basso
sulla superficie, in modo da ottenere una piccola
sfumatura di colore. 

Se tutto va bene, picchiettare la superficie con lo
spazzolino fino a ottenere un effetto schiumato.
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Per il fondo della tazza, premere due palline di FIMO
bianco sotto la tazza e con l'attrezzo con la punta a sfera
grande e spingere per creare un incavo tondo. Utilizzare
l'attrezzo con la sfera più piccola per ripassare
l'arrotondamento al centro, fino a ottenere una bella
forma circolare. Posizionare ora sul piano di lavoro e
premere leggermente. Mettere le tazzine per 30 minuti
sulla carta da forno a 110 °C nel forno preriscaldato.
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Mentre le tazze sono ancora calde, praticare con lo spillo
due piccoli fori dove dovranno entrare gli occhielli e
infilarvi questi ultimi. Applicare lo smalto lucido.Ed ecco
fatto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore giallo sole 8020-16 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore caramello 8020-7 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  8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set di levigatura
con 3 diverse granulometrie (fine, superfine, microfine)

8700 08 1

FIMO  8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK 1

Hai bisogno anche di:

Utensile per modellare con sfera piccola e grande, utensile per modellare con testa piatta,
spazzolino da denti, ago, perline di legno, diametro 1 cm

®

®

®

®

®

®

®

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-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
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/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-8703-vernice-lucida-8703-01-bk/

