
Piattino portagioie dal design marmoreo

A chi non è mai capitato di togliersi i gioielli, appoggiarli da qualche parte e non riuscire più a trovarli il giorno dopo?
D'ora in poi non capiterà più! Con FIMO effect infatti puoi creare con le tue mani un bellissimo piattino portagioie. Così

avrai sempre un posticino per i tuoi anelli preferiti e per trovarli il giorno dopo senza cercarli a lungo. Semplice e
veloce da realizzare, questo piattino si presta alla perfezione anche come regalo: per le nozze della tua migliore

amica, per un compleanno o per Natale.

35 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Impastare un panetto di FIMO effect madreperla e una
porzione di FIMO soft nero per ammorbidirli e quindi
stendere per ottenere rispettivamente 4 rotolini più grossi
e 2 più sottili.
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Attorcigliare i rotolini neri più sottili con quelli bianchi più
grossi e stendere nuovamente per ottenere un nuovo
rotolino.
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Avvolgere i rotoli così ottenuti con un rotolino bianco e
modellare per ottenere un rotolo corto più grosso. Quindi
modellare una pallina con le mani. 
L’effetto marmorizzato è sempre molto personale e
rappresenta anche l’unicità della creazione.

Ecco alcuni trucchetti per esaltare l’effetto marmorizzato:

• utilizzare colori chiari e scuri in diversa proporzione 
• avvolgere più e più volte i singoli rotolini di FIMO effect
tra loro in modo diverso 
• dividere a metà le palline
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Appiattire leggermente la pallina con la mano e poi
stendere con il rullo in acrilico fino ad ottenere una
sfoglia di ca. 4 mm di spessore.
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Ritagliare un cerchio dalla sfoglia con uno stampo
rotondo. Per ottenere un bordo di taglio preciso bisogna
premere lo stampino fino in fondo attraverso la sfoglia di
FIMO facendolo ruotare leggermente durante
l’operazione.
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Mettere il disco di FIMO effect su una ciotola resistente
al calore del forno di ca. 12 cm di diametro capovolta. A
tal fine fare attenzione a mantenere intatto il bordo del
disco. Infine indurire in forno a 110 °C per 30 minuti e
lasciare raffreddare.
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Spennellare bene il bordo del piattino con la colla per
foglia di metallo. Rimuovere l’eventuale liquido in
eccesso con un panno. Lasciare asciugare per ca. 10-15
minuti finché tutti i punti lattiginosi non scompaiono.
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Applicare sul bordo delle strisce sottili di foglia di metallo
con un pennello largo morbido e premere con
delicatezza. Rimuovere il materiale in eccesso passando
sopra con un pennello largo asciutto.

Per proteggere il bordo dorato applicare vernice lucida e
lasciare asciugare.
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Consiglio:

raccogliere le strisce residue di FIMO foglia di metallo in un
piattino. Modellare i resti di FIMO formando delle perline da
rotolare nei resti di foglia di metallo. Quindi modellare
nuovamente le perline tra le mani. 
 

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore madreperla 8020-08 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  8782 Collante per foglia di metallo - Blister con 1 flaconcino di
collante per foglia di metallo

8782 BK 1

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro 8781-11 1

FIMO  8704 Vernice lucida - Blister con vernice lucida, flaconcino da 35
ml

8704 01 BK 1

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), ciotola in metallo o ceramica resistente al calore del
forno Ø ca. 12 cm (ad es. IKEA BLANDA); 1 stampo rotondo Ø ca. 10 cm; 2 pennelli morbidi,

uno largo e uno rotondo
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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-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-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-8781-foglia-di-metallo-m8781/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8704-vernice-lucida-8704-01-bk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/

