
Portachiavi in FIMO leather-effect

Questi piccoli portachiavi DIY dai bei motivi sono perfetti per abbellire qualsiasi mazzo di chiavi. 
Realizzati in FIMO leather-effect, hanno un aspetto similpelle e possono anche essere ricamati.
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Stendere un panetto di FIMO leather-effect color indaco
con il rullo in acrilico fino ad ottenere una sfoglia di circa
2 mm di spessore. Stendere la sfoglia 
in FIMO in modo che sia abbastanza grande per
appoggiarci poi sopra il modello. 
"Stretchare" con delicatezza la sfoglia di FIMO tra le
mani stendendola leggermente. Così si ottiene un effetto
pelle ancora più bello. A questo punto distendere bene la
sfoglia di FIMO sulla carta da forno. 

Indurire in forno statico a 130 °C per 30 minuti. 
Quindi lasciar raffreddare.
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A questo punto mettere il modello sulla sfoglia di FIMO
leather-effect indurita e ricalcare la sagoma con una
penna cancellabile.
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Punzecchiare con un ago tutti gli angoli e tutti i punti in
cui si incontrano due linee.
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Quindi praticare un foro con la pinza per forare in tutti i
punti precedentemente punzecchiati.
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Poi infilare il filo nell’ago e ricamare il motivo servendosi
dei fori praticati.
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Infine ritagliare il motivo ricamato con un paio di forbici
ad una distanza di circa 5 mm dal bordo esterno.
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Allargare un anello a spirale con la pinza per bigiotteria e
infilare attraverso uno dei fori superiori. Unire all’anello
portachiavi e richiudere.

Finito!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore indaco 8010-309 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore nero 8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore ocra 8010-179 1

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

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Penna universale non-
permanent S - Marcatore colore nero

311-9 1

Hai bisogno anche di:

Piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), forbici, modello, filo, ago, anello a spirale, anello
portachiavi, pinza per forare
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