
Stelle natalizie realizzate in FIMO leather-effect

Hai già pensato alla tua decorazione natalizia di quest'anno? No? Ecco un'ottima idea per te! Bastano pochi passaggi
per creare fantastici ciondoli a stella in FIMO leather-effect, abbinati ai colori della tua decorazione natalizia.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Mone

Istruzioni passo-passo

Tagliare mezzo panetto di FIMO leather-effect nel colore
a scelta e stenderlo grossolanamente con il rullo in
acrilico.
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Dopodiché stendere la sfoglia di FIMO fino a ottenerne
una di 1,5 - 2 mm di spessore. È possibile farlo con il
rullo in acrilico o, in alternativa, con una macchina stendi
FIMO al livello 3.
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Per ottenere un bell'effetto pelle, "stretchare"
delicatamente la sfoglia FIMO. Far indurire la sfoglia di
FIMO leather-effect mettendola in forno a 130 °C per 30
minuti, stendendola completamente in piano sulla carta
da forno.
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Dopo averla fatta raffreddare, disegnare otto strisce da
1 cm ciascuna con un pennarello non permanente come
STAEDTLER Lumocolor non-permanent. Ogni striscia
deve avere una lunghezza compresa tra 10 e 13 cm.
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Ritagliare le strisce con le forbici.

Consiglio: con una salvietta umida per bebè è possibile
rimuovere con facilità i resti del pennarello dalla sfoglia
in FIMO leather-effect.
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Far colare un po' di colla istantanea sulle estremità delle
strisce e incollarle insieme fino a creare una forma a
goccia. In totale, occorrono otto gocce.
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Per prima cosa, mettere insieme quattro gocce con la
parte posteriore curva e incollarle con la colla istantanea.

7

Quindi mettere le quattro forme di goccia successive
negli spazi tra le gocce già incollate. Fissare anche
queste con la colla istantanea.
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Con una pinza perforatrice, praticare un foro in una
punta. Così potrai appendere la tua stella. Far passare il
filo et voilà: ecco pronta la tua decorazione a stella
personalizzata.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore ruggine 8010-749 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio 8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore
nocciola

8010-779 1

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

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Penna universale non-
permanent S - Marcatore colore nero

311-9 1

Hai bisogno anche di:

Pinza foratrice, colla istantanea, righello

®

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
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/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-non-permanent-pen-311-penna-universale-non-permanent-s-m311/

