
Porta anelli fai da te per il matrimonio

Il romantico porta anelli con motivo in pizzo e cuore è l'ideale per un matrimonio rustico in campagna. 
Chi vuole, può anche utilizzare un timbro per imprimere le proprie iniziali nel FIMOair light. Con una corda di juta, gli

anelli possono essere fissati al piattino e non andranno persi durante il viaggio verso l'altare. Il porta anelli ha un
aspetto particolarmente bello se si infila un piccolo rametto di velo da sposa sotto lo spago.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Dörthe

Istruzioni passo-passo

Ritagliare un pezzo di FIMOair light di circa 7 cm di
larghezza. Richiudere sottovuoto il FIMOair light
avanzato, ad esempio in un barattolo in vetro con tappo
a vite.

Stendere FIMOair light con il rullo in acrilico fino a
ottenere uno spessore di circa 0.8 cm.
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Posizionare un piccolo cuore di legno e un centrino a
unicnetto o di pizzo sul FIMOair light e passarvi sopra il
rullo in acrilico in modo da creare un'impronta.

In alternativa è possibile anche premervi diversi stampi.
Rimuovere il cuore e il centrino.
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Posizionare un piccolo piattino di porcellana di circa 8-10
cm di diametro sulla striscia di FIMOair light goffrata e
ritagliare con la lama.
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Staccare con cautela la striscia di FIMOair light dal fondo
e collocarla nel piatto, quindi premere leggermente in
modo che il materiale FIMOair light assuma una forma
rotonda.

Usare una cannuccia per praticare due fori a 0,5 cm dal
bordo. Lasciare asciugare all'aria per 24 ore.
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Lisciare le piccole irregolarità sul bordo con una spugna
abrasiva bagnata.
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Colorare il cuore con l'acrilico rosso e lasciar asciugare
bene il colore.
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Infine introdurre una corda di juta attraverso i fori e
fissare gli anelli con un fiocco.

Segui Dörthe su Instagram
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Materiale necessario

https://www.instagram.com/arstextura/


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

8700 08 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 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:

Cuore in legno o timbro con lettere, in pizzo, cannuccia, piccolo contenitore di porcellana,
spago di juta, colore acrilico rosso scuro

®

®

®

®

®

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/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/

