Raccogli cavi DIY in FIMO leather-effect

3 0 M IN

Basta con i cavi in disordine grazie a FIMO leather-effect. Nel cassetto degli accessori tecnologici o in borsa, con
questi pratici raccogli cavi da ora in poi i fili degli auricolari ecc. saranno sempre ben ordinati e pronti all’uso. Con
FIMO leather-effect puoi inoltre personalizzarli, decorarli con rilievi e ricamarli. Una volta indurito, il materiale resta
flessibile e si può perfino cucire.

Istruzioni passo - passo

1
Per la variante bianca a rilievi manipolare 4 porzioni di
FIMO leather-effect avorio per ammorbidirle, formare
una sfoglia piatta, passare la sfoglia nella macchina
stendi FIMO impostata su 1 e quindi spianare
nuovamente con la macchina impostata questa volta sul
livello 2. A questo punto appoggiare la texture in rilievo
sulla sfoglia e passare il tutto nella macchina impostata
sul livello 3. Rimuovere la texture in rilievo e ritagliare un
cerchio con lo stampo rotondo.

Raccogli cavi a pois

2
Manipolare 4 porzioni di FIMO leather-effect anguria per
ammorbidirle e passare nella macchina stendi FIMO
impostata prima su 1, poi su 2 e infine su 3 fino ad
ottenere una sfoglia sottile. In alternativa si può anche
utilizzare il rullo in acrilico.
A questo punto modellare delle palline di diverse
dimensioni con mezzo panetto di FIMO leather-effect
color avorio. Disporre le palline in modo irregolare sulla
sfoglia e premere. Quindi passare ancora una volta la
sfoglia con la macchina stendi FIMO impostata sul livello
3. Girare sfoglia di 90° e spianare un’ultima volta con la
macchina stendi FIMO impostata su 5.

3
Infine ritagliare un cerchio di ca. 8 cm di diametro con
uno stampino rotondo. A questo punto indurire in forno
statico preriscaldato a 130 °C per 30 minuti su carta da
forno. Assicurarsi che sia tutto disteso bene. Una volta
raffreddatosi il cerchio, applicare i bottoni a pressione su
due lati opposti seguendo le istruzioni del produttore.
Consiglio: con l’indurimento il materiale subisce un lieve
restringimento. Se vuoi ottenere cerchi perfetti, devi
quindi rifinirne la forma una volta raffreddati. Per un
bell’effetto puoi rifinire il bordo con un paio di forbici per
dentellatura.

Raccogli cavi con lettere impresse

4
Manipolare 4 porzioni di FIMO leather-effect giallo
zafferano per ammorbidirle e passare nella macchina
stendi FIMO impostata prima su 1, poi su 3, poi su 4 e
infine su 5 fino ad ottenere una sfoglia sottile. In
alternativa si può anche utilizzare il rullo in acrilico.
Imprimere la parola desiderata, ad es. “Fotocamera”
sulla sfoglia di FIMO con gli stampini a forma di lettere
(NB: le lettere vanno disposte al contrario). Infine
ritagliare un cerchio di ca. 8 cm di diametro con uno
stampino rotondo. A questo punto indurire in forno
statico preriscaldato a 130 °C per 30 minuti su carta da
forno. Assicurarsi che sia tutto disteso bene. Una volta
raffreddatosi il cerchio, applicare i bottoni a pressione su
due lati opposti seguendo le istruzioni del produttore.

Raccogli cavi ricamato

5
Manipolare 4 porzioni di FIMO leather-effect laguna per
ammorbidirle e passare nella macchina stendi FIMO
impostata prima su 1, poi su 3, poi su 4 e infine su 5 fino
ad ottenere una sfoglia sottile. In alternativa si può
anche utilizzare il rullo in acrilico. Infine ritagliare un
cerchio di ca. 8 cm di diametro con uno stampino
rotondo. A questo punto indurire in forno statico
preriscaldato a 130 °C per 30 minuti su carta da forno.
Assicurarsi che sia tutto disteso bene.
Una volta raffreddato il cerchio, disegnare a matita la
chiave di sol, preparare i fori per i punti con una lesina
sottile e ricamare a punto indietro con un filo da ricamo
triplo.

6
Infine applicare i bottoni a pressione su due lati opposti
seguendo le istruzioni del produttore.

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio

8010-029

1

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore giallo
zafferano

8010-109

1

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore anguria

8010-249

1

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore laguna

8010-369

1

FIMO® 8744 Fogli texture - Texture motivo pizzo

8744 16

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), salviette umidificate per bebè, carta da forno,
forbici/forbici per dentellatura, stampo rotondo di 8 cm Ø, bottoni a pressione (per uso esterno o
camping) e pinza, stampini a forma di lettere, ago e filo da ricamo, eventualmente una lesina
sottile
,

