
Portalumini Hygge

Di'addio allo stress, nel modo più semplice possibile! 
Il mondo in cui viviamo sembra essere sempre più frenetico. La "hygge" contrasta gli stress a cui siamo sottoposti

nella vita quotidiana: dimentica i tuoi pensieri per un po', goditi il momento e ritrova l'equilibrio e la pace con te stesso.
Un ottimo modo per farlo è creare un portalumini hygge con FIMO soft. Il suo look intrecciato permetterà di dare vita a

un'accogliente e deliziosa atmosfera a lume di candela in men che non si dica.

30 MIN

Tutorial passo - passo

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


Arrotola quattro corde di 5 mm di spessore da ognuno
dei 2 blocchi di FIMO soft, uno di colore grigio delfino e
l'altro bianco.
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Intreccia due corde dello stesso colore arrotolandole
l'una intorno all'altra in senso orario.
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Procedi allo stesso modo con le altre due corde,
intrecciandole però in senso antiorario.
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A questo punto, posiziona l'una accanto all'altra in senso
longitudinale le due corde intrecciate e comprimile per
creare il look intrecciato.
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Comprimi le striscioline intrecciate intorno al portalumini,
con le strisce bianche in cima e quelle grigie in basso.

Ritaglia i residui in eccesso.
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A questo punto fai solidificare il portalumini per 30
minuti in forno statico preriscaldato a 110° C / 230 °F.
Assicurati di usare un termometro da forno, in modo da
accertarti che la temperatura rimanga costante a 110 °C
/ 230 °F.

Consiglio: il lavoro in corso e il materiale rimanente
devono essere protetti dalla luce del sole e dal calore e
conservati in un contenitore con tappo a vite o nella
pellicola alimentare trasparente.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore grigio delfino 8020-80 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 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 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), portalumini rotondo
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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-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
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-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

