
Portacandele a forma di ninfea

Come decorazioni per la tavola per un party in giardino, un compleanno o un matrimonio, questi delicati portacandele
in FIMO a forma di ninfea sono davvero magnifici. Nei tenui colori rosa e bianco, creano un’atmosfera davvero
incantata. Facilissimi da realizzare, questi portacandele in FIMO soft decorano la tavola senza mai appassire.
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo 

Modellare con le mani mezzo panetto di FIMO soft
lampone e mezzo panetto di FIMO soft bianco fino a
ottenere due palline e quindi formare due triangoli. Per
creare la sfumatura, posizionare i due triangoli uno
vicino all’altro per formare un rettangolo.

Consiglio: 
per proteggere i lavori iniziati e il materiale residuo dal
sole e dal calore si possono conservare in un vasetto
con tappo a vite o avvolti in un foglio di pellicola che li
protegge anche dalla polvere e dallo sporco.
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Quindi passare il rullo in acrilico sopra il rettangolo fino
ad ottenere una sfoglia rettangolare di ca. 0,5 cm di
spessore.
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A questo punto stendere il rettangolo con la macchina
stendi FIMO (livello 1) inserendolo per il lato corto.
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Piegare a metà la sfoglia così ottenuta in modo da
sovrapporre sempre lo stesso colore (bianco su bianco e
lampone su lampone).
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A questo punto stendere la sfoglia con la macchina
stendi FIMO con il lato chiuso verso il basso.

5

Ripetere questi passaggi un paio di volte continuando a
piegare sempre lo stesso colore su se stesso e a
passare la sfoglia nella macchina fino ad ottenere la
sfumatura desiderata.
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Ritagliare con gli stampini 5 navette grandi e 5 navette
piccole che poi fungeranno da petali della ninfea.
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Per il fondo del fiore ritagliare un cerchio con lo stampino
rotondo.
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Capovolgere una ciotola resistente al calore del forno in
modo che presenti il fondo verso l’alto. Disporre i petali
in FIMO della ninfea intorno al bordo curvo della ciotola
da forno in modo che ne prendano la curvatura. Mettere
il cerchio in FIMO e la ciotola con i petali di FIMO ad
indurire in forno a 110 °C per 30 minuti e quindi lasciare
raffreddare.
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Posizionare il cerchio al centro. Applicare una goccia di
colla nel centro del cerchio e disporre tutto intorno i
petali del fiore.
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Incollare prima i petali più grandi.
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Quindi applicare un’altra goccia di colla al centro dei
petali grandi e incollare sopra i petali più piccoli, facendo
attenzione a lasciare sufficiente spazio al centro per la
candela. A questo punto incollare il portacandele in vetro
al centro della ninfea con la colla a caldo e inserire la
candela tealight. Finito!
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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 lampone 8020-22 1

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

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), stampino rotondo (5 cm di diametro), 1 ciotola per
forno, colla a caldo, candela tealight, portacandele in vetro
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