
Portauova realizzato con FIMO

Cosa c'è di più bello di accessori color pastello per imbandire una tavola primaverile? 
Questi portauova con FIMO effect sono semplicissimi da creare e non solo si adattano alla lavagna di Pasqua, ma

sono molto carini anche per il resto dell'anno.

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


Un articolo di Lea

Istruzioni passo dopo passo

Formare con la mano una pallina con 2 pezzetti di FIMO
effect color nero perla.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Proteggerli inoltre dallo
sporco e dalla polvere conservandoli in un barattolo di
vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente.
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Impastare delicatamente la pallina fino a formare un
"cordoncino" allungato.
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https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lea/


Usare la lama per accorciare il "cordoncino" FIMO a 16
cm.
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Infine, formare un cerchio con il "cordoncino“ FIMO e
collegare le due estremità. Ripetere questi passaggi con
tutti e quattro i colori FIMO fino a ottenere un totale di 16
anelli.
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Lasciar indurire gli anelli FIMO in forno preriscaldato a
110 °C per 30 minuti.
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Una volta che gli anelli si sono induriti e raffreddati,
incollare quattro anelli FIMO di colori diversi l'uno all'altro
con una pistola per colla a caldo. Ripetere l'operazione
con tutti gli anelli FIMO fino a ottenere 4 portauova.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore quarzo rosa 8020-206 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore nero perlato 8020-907 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore traslucido 8020-014 1

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

8711 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

Hai bisogno anche di:

Lastra di vetro, righello, pistola per colla a caldo
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/

