
Targhette da regalo stampate

Le targhette da regalo fai da te donano un tocco personale e amorevole a tutte le confezioni regalo.

Per matrimoni, compleanni o qualsiasi altra occasione, le targhette in FIMO dai colori delicati con dedica impressa a
stampa sono una gioia per tutti quelli chi le ricevono. Crearle è semplicissimo: basta stendere, ritagliare, stampare e

indurire il FIMO e il gioco è fatto!
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo passo

Stendere una lastra con il panetto di FIMO del colore
scelto con il rullo in acrilico.

Consiglio: lavora direttamente sulla carta da forno così
non devi più staccare il motivo dal supporto e puoi
infilarlo direttamente in forno senza rovinarlo.

1

Ritagliare la forma desiderata con lo stampino.
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A questo punto disporre le lettere. Imprimere il timbro
nella forma di FIMO e praticare un foro con l’ago per
perline in modo da poter appendere poi la targhetta.
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Indurire la targhetta in forno a 110° per 30 minuti. Quindi
far passare il filo e decorare la confezione regalo con la
targhetta.

Consiglio:

per proteggere i lavori iniziati e il materiale residuo dal
sole e dal calore si possono conservare in un vasetto
con tappo a vite o avvolti in un foglio di pellicola che li
protegge anche dalla polvere e dallo sporco.

Optional: effetto marmorizzato

Modellare 1/2 panetto di FIMO di due diversi colori per
ottenere prima una pallina e poi un rotolino di ciascun
colore. Attorcigliare i due rotolini ben aderenti l’uno
all’altro. Modellare il rotolino attorcigliato per ottenere
una pallina e continuare a impastare fino ad ottenere un
bell’effetto marmorizzato. Quindi stendere la pallina di
FIMO con il rullo in acrilico per ottenere una lastra. Una
volta ottenuto un bell’effetto marmorizzato, ritagliare il
motivo, imprimere le lettere e completare la targhetta.
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Materiale



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo rosa chiaro 8020-205 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 1

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

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

Hai bisogno anche di:

timbro con caratteri movibili, stampini di diverse forme, filo o nastro da regalo
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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-accessori/accessori-per-realizzare-i-gioielli/fimo-8712-20-aghi-per-perline-8712-20/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/

