
Portavaso fai da te in FIMOair effetto granito

Ami i fiori e la natura? Allora sicuramente ti piacerà decorare la tua casa con piante di ogni tipo. Questa attività di
bricolage offre ai tuoi fiori preferiti una nuova casa. Il portavaso in FIMOair granito non è solo utile, ma con il suo

design naturale crea un look armonioso e piacevole.
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Istruzioni passo - passo

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


Stendere su un pezzo di carta da forno un panetto di
FIMOair granito con il rullo in acrilico fino a ottenere una
striscia di circa 6 mm di spessore. 

Consiglio: per ottenere uno spessore uniforme,
posizionare una matita o delle strisce di cartone di circa
5 mm di spessore accanto alle due estremità della pasta
da modellare da stendere. In questo modo il rullo in
acrilico scorre sulle matite o sulle strisce di cartone e
distribuisce uniformemente la pasta FIMOair granito.
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Prendere uno stampo grande e uno piccolo rotondo e
ritagliare la forma. Lo stampo piccolo deve avere
all'incirca le dimensioni della provetta. 

Consiglio: posizionare prima entrambi gli stampi e
assicurarsi che quello più piccolo sia al centro. Quindi
ritagliare con cura entrambi gli stampi.
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Lasciare asciugare il portavaso così com'è a
temperatura ambiente per almeno 24 ore.

Consiglio: durante l'asciugatura, lasciare la provetta
nella pasta FIMO. In questo modo rimarrà saldamente in
posizione.
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Et voilà: il portavaso è pronto. Puoi ripetere questa
procedura con altri stampi di forme e dimensioni diverse.
Non ci sono limiti alla creatività.
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO air granite-effect 8150 argilla da modellare autoindurente -
Prodotto singolo, effetto granito, 350 g

8150-G8 1

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

Carta da forno, 2 matite colorate esagonali come o strisce di cartone di circa 5 mm di spessore,
ciotola con acqua per inumidire le dita, 1 stampo grande rotondo, 1 stampo piccolo rotondo

delle dimensioni della provetta, provetta

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimoair/fimoair-granite-effect-8150-argilla-da-modellare-autoindurente-8150-g8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
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/

