
Scritte per pareti in FIMO soft

Tra parole, frasi o citazioni, le decorazioni tipografiche per la casa sono molto di moda. Le scritte in stampatello
sono molto apprezzate come statement decorativi. Con FIMO soft puoi creare le lettere per la tua scritta da parete,

nelle dimensioni che vuoi, con un testo a tua scelta e in abbinamento all’arredo di casa tua. Molto belle nella stagione
autunnale, le scritte effetto legno creano un’atmosfera calda e accogliente nelle fredde giornate. Con l’aiuto di uno

stampo in rilievo della serie FIMO accessoires e una vernice bianca realizzare le lettere in FIMO soft effetto legno di
betulla qui illustrate è un gioco da ragazzi.
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Istruzioni passo - passo
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Per ciascuna lettera mescolare 1 panetto di FIMO soft
bianco con mezzo panetto di FIMO soft nero. È più facile
se si usa la macchina stendi FIMO: spianare il panetto di
FIMO soft bianco prima con il rullo in acrilico e poi con la
macchina stendi FIMO (livello 1) per ottenere una
sfoglia. Procedere allo stesso modo anche con il mezzo
panetto di FIMO soft nero. A questo punto mettere la
sfoglia bianca su quella nera e stendere le due sfoglie
insieme nella macchina stendi FIMO per ottenere una
sfoglia unica. Piegare la sfoglia così ottenuta a metà,
spianare di nuovo, ripiegare a metà e ripetere finché il
colore nero non si è mescolato in modo omogeneo con il
bianco ottenendo il colore antracite.

Consiglio: inserisci sempre la piega delle sfoglie verso il
basso o di lato nella macchina stendi FIMO per evitare
bolle d’aria.

1

Distendere la sfoglia di FIMO soft sulla carta da forno. A
questo punto mettere la texture motivo “Legno” inumidito
con acqua sulla sfoglia di FIMO soft. Passare il rullo in
acrilico con una forte pressione sulla texture in modo che
il rilievo effetto legno si imprima sulla pasta modellabile.
Decorare a rilievo in questo modo tutta la lastra di FIMO
soft. Quando si appoggia la texture su un motivo a rilievo
già impresso, lasciare sporgere il bordo dello stampo in
modo che il motivo effetto legno appaia continuo.
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Stampare i cartamodelli delle lettere su carta e ritagliare
le lettere. Distendere una lettera di carta sulla sfoglia di
FIMO soft decorata in rilievo e premere con delicatezza.
In tal modo il modello aderisce alla sfoglia di FIMO soft e
non serve fissarlo ulteriormente. Ritagliare la lettera
seguendo i bordi del modello con un coltello da cucina
impugnato in verticale. Rimuovere tutto il FIMO soft in
eccesso. Rimuovere la sagoma di carta. Ripetere la
procedura per tutte le lettere ripetendo la “P” e la “S” due
volte. I resti di FIMO soft si possono riutilizzare: basta
impastarli, stenderli e decorarli a rilievo prima di ritagliare
le lettere utilizzando i modelli. Indurire il tutto in forno a
110 °C per 30 minuti. E lasciar raffreddare.
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A questo punto dipingere le lettere in FIMO soft indurite
sul lato anteriore e posteriore con vernice bianca.
Lasciare asciugare la vernice.

Consiglio: preferisci altre essenze di legno che si
abbinino ai tuoi mobili in abete, faggio, rovere o ciliegio?
Crea le lettere in FIMO soft per la tua parete nei colori
del tuo arredamento. Puoi anche lasciare le lettere lisce
senza decoro in rilievo oppure utilizzare altri stampi in
rilievo della serie FIMO accessoires. Ti piacerebbero ad
esempio lettere effetto cuoio o pelle di coccodrillo
(stampo in rilievo 8744 03)?
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Asportare un po’ di colore bianco sul lato anteriore delle
lettere con una spugnetta abrasiva del set di levigatura
per FIMO in modo da rendere visibile la struttura legno
impressa e creare il tipico effetto chiaro-scuro del legno
di betulla. Verniciare le lettere sul lato anteriore e
posteriore con lo smalto lucido. A questo punto puoi
applicare le lettere in FIMO soft con del nastro biadesivo
normale o da montaggio alla parete, all’armadio oppure
allo specchio.
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 9

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 5

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

FIMO  8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set di levigatura
con 3 diverse granulometrie (fine, superfine, microfine)

8700 08 1

FIMO  8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), coltello da cucina, colore acrilico bianco, pennello per
dipingere e verniciare, piastra da forno, carta da forno, nastro biadesivo normale o da

montaggio per supporti ruvidi strutturati
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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-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-08-set-levigatura-8700-08/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8703-vernice-lucida-8703-01-bk/

