
Sottobicchieri fai da te dall’accattivante look rame

Crea i tuoi sottobicchieri personalizzati da abbinare alle decorazioni della tavola. Questi bei sottobicchieri
proteggono la tavola dagli schizzi donandole allo stesso tempo colore. Per una romantica cena a due, una grigliata
estiva o una festa di compleanno, questi sottobicchieri di tendenza sono i protagonisti di ogni tavola. Dall’elegante

look rame o in giallo estivo, i colori sottolineano il tema della festa.
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Istruzioni passo - passo

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


Stendere una sfoglia con un panetto di FIMO effect nero
perlato con la macchina stendi FIMO impostata sul livello
1 (ca. 2 mm).

Consiglio: pulire bene i rulli della macchina stendi FIMO
con carta da cucina o una salvietta umida per bebè
prima di utilizzarla per un nuovo colore.

1

Per prima cosa stampare e ritagliare il modello.
Posizionare l’esagono ritagliato sulla sfoglia di FIMO e
ritagliare il contorno esterno con la lama, premendola in
verticale verso il basso per tutta la lunghezza del
contorno.

2

Stendere una sfoglia di FIMO soft incarnato con la
macchina impostata sul livello 1. Con l’aiuto del modello
ritagliare due rombi color incarnato e uno nero perlato.

3

Ritagliare un pezzo di foglia di metallo insieme alla
pellicola di supporto delle dimensioni adatte e
posizionarlo sul rombo color incarnato. Strofinare
delicatamente con un pennello finché la foglia di metallo
non aderisce bene sul rombo in FIMO. Ritagliare la foglia
di metallo in eccesso con la lama o rimuovere
spazzolandola con il pennello.

Consiglio: quando lavori la foglia di metallo che è molto
leggera proteggila dalle correnti d’aria.

4



Posizionare i rombi uno dopo l’altro sopra la base
esagonale nera ritagliata, cercando di non lasciare spazi
tra gli elementi.

5

Ritagliare un pezzo di carta da forno, appoggiarla sul
sottobicchiere e lisciare con delicatezza con il dito lungo
le fughe per chiudere le linee di giunzione esercitando
una lieve pressione. Quindi passare sopra il rullo in
acrilico con delicatezza SENZA premere e senza
passare sopra i bordi.

6

Modellare il numero di sottobicchieri desiderato e
indurire in forno a 110 °C per 30 minuti.

7

Una volta raffreddati, inumidire la spugnetta abrasiva e
levigare i bordi dei sottobicchieri. Prima di procedere,
rimuovere la polvere di levigatura con un panno.
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Infine verniciare con FIMO smalto lucido e lasciare
asciugare bene. Lo smalto proteggere i sottobicchieri da
eventuali gocce e dall’usura. Dopo l’uso pulire i
sottobicchieri con un panno leggermente inumidito. Non
lavare in lavastoviglie.

 

9

Per Pasqua, Natale, compleanni o grigliate, questi
sottobicchieri colorati attirano sempre l’attenzione. Scegli
la combinazione di colori adatta alle diverse occasioni e
decorazioni e metti in tavola!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore incarnato 8020-43 2

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore nero perlato 8020-907 4

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color rame 8781-26 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

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  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), forbici, carta, carta da forno
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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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8781-foglia-di-metallo-m8781/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8703-vernice-lucida-8703-01-bk/
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-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

