Portacandele botanici con foglie

2 5 M IN

Questi portacandele decorati con foglie dagli accenti dorati creano un'atmosfera accogliente a casa durante il
periodo invernale.
Puoi crearli in tutta semplicità e velocemente con FIMO soft. Mettili sul tavolo o sul davanzale della finestra. Saranno
un vero gioiellino e contribuiranno a creare un'atmosfera calda e accogliente.

Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo-passo

1
Per iniziare, prendere due panetti di FIMO soft color
smeraldo e creare una sfoglia sottile servendosi del rullo
in acrilico.

2
A questo punto ritagliare le sagome delle foglie e
ritagliare tre foglie dalla sfoglia FIMO usando un coltello.

3
Dopodiché, scalfire le venature della foglia sulla foglia
usando lo strumento per modellare.

4
Quindi posizionare con cura sulla foglia la foglia di
metallo e stenderla bene con le dita.

5
Ripassare le venature delle foglie con l'attrezzo per
modellare.
In questo modo si viene a creare l'effetto "scoppiettante":
la foglia di metallo si strappa e il FIMO diventa
nuovamente visibile sotto al metallo in fogli.
Rimuovere i restanti pezzi di foglia di metallo. Ripetere
questo procedimento con tutte le foglie.

6
Dopodiché, le foglie premendole intorno al portacandele
in vetro. Inserire il portacandele in forno a 110 °C e far
indurire le foglie di FIMO per 30 minuti.

7
Dopo averle fatte raffreddare, ripassare le foglie con lo
smalto per foglia di metallo. In questo modo saranno
protette.
Et voilà: il portacandele dal look botanico è pronto.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore smeraldo

8020-56

2

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco

8020-0

2

FIMO® 8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro

8781-11

1

FIMO® 8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711

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), vetro termoresistente, coltello, modello, pennello
,

