
Upcycling - Contenitori con scritte personalizzate

Riesci a immaginare che questi eleganti contenitori fossero delle vecchie scatole da scarpe? 
Sfrutta la moda dell'upcycling e dalle nuova vita: le vecchie scatole da scarpe sono perfette per creare contenitori

personalizzati!

45 MIN

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


Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

Con l'aiuto di una lama, ritagliare due pezzi di FIMO
leather-effect dello stesso colore scelto, ad esempio
l'avorio.

Stendere i due pezzi per formare una sfoglia da 4 cm di
larghezza e 13 cm di lunghezza. Se desideri avere una
maniglia più lunga (circa 18 cm di lunghezza) hai
bisogno di 3 pezzi del panetto FIMO.

Consiglio: l'effetto pelle si accentua ancora di più se,
dopo aver disteso la striscia di FIMO leather-effect, la si
"stretcha" delicatamente con le mani allargandola un po'.
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Mescolare i colori: Puoi anche mescolare i tuoi colori
preferiti per ottenere più varietà invece di colore singolo.

Scegli tra due colori di FIMO leather-effect a scelta. Il
grigio e l'indaco creano un mix di colori, ad esempio un
bellissimo blu tendente al grigio. Per farlo, prendi due
pezzi di colore grigio e impastali con un quarto di pezzo
indaco.
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Impastare i due colori fino a ottenere un colore uniforme. 
Far indurire la striscia di FIMO leather-effect in forno a
130 °C (77 °F) per 30 minuti su un foglio di carta da
forno.
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Mentre FIMO si indurisce in forno, puoi sfruttare al
meglio il tempo e incollare la carta da pacchi sulla
scatola da scarpe.

Ripiega i lati della carta da pacchi all'interno della
scatola e incollali con una colla stick. Il modo migliore
per farlo è incidere un po' la carta sugli angoli. Non
incollare solo la parte inferiore della scatola, ma anche il
coperchio.
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Stampa ora i modelli con i motivi personalizzati e
tratteggiali sul retro con una matita HB o 2B.
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Posiziona il modello su un lato della scatola da scarpe e
ripassa le linee esercitando pressione. Così trasferisci il
motivo.

In alternativa puoi anche trasferire a mano la scritta e i
motivi personalizzati.
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Quindi ripassa le linee disegnate con un pennarello
Lumocolor flipchart nero.
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Con il pennarello grigio puoi creare un'ombreggiatura e
far apparire il motivo tridimensionale.

Attenzione: Quando si posizionano i motivi, ricordati di
lasciare abbastanza spazio verso l'alto in modo che il
coperchio non li copra!
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Decora ora più lati della scatola da scarpe in base alle
tue preferenze. Passa da lettere a simboli e viceversa.
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Adesso prendi la striscia di FIMO leather-effect
raffreddata e, con l'aiuto di un righello e del pennarello
Lumocolor non-permanent nero, disegna un rettangolo di
2-3 cm di larghezza e 13-18 cm di lunghezza.
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Ritaglia il rettangolo con le forbici seguendo le linee
disegnate. Se sul FIMO sono ancora visibili dei residui di
pennarello, è possibile rimuoverli con una salviettina
umidificata per neonati.
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Striscia lunga: Sistema sistema la striscia, che fungerà
da "maniglia" sul lato del coperchio del contenitore e
piegalo verso il centro, in modo da creare una curvatura.
Contrassegna i punti in cui si trovano le sue estremità.
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Incolla le due estremità ai segni con la colla istantanea.
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Infine, incolla i bottoni con la colla istantanea sulla
striscia in FIMO: il tuo contenitore personalizzato è
pronto!
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Alternativa - striscia rinforzata: Anziché lunga, puoi
anche applicarne una rinforzata.

A tale scopo, incolla con la colla istantanea le due
estremità del rettangolo FIMO. Incolla quindi la strisica al
centro sul coperchio della scatola. E attaccaci sopra il
bottone con la colla istantanea.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore laguna 8010-369 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Flipchart marker con punta
sintetica a scalpello - Marcatore colore nero

356 B-9 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Flipchart marker con punta
sintetica a scalpello - Singolo prodotto rosso

356 B-8 1

Lumocolor  non-permanent pen 315 Penna universale non-
permanent M - Marcatore colore nero

315-9 1

FIMO  8700 04 Lame miste - Blister con 3 lame: 1 lama rigida, 1
flessibile e 1 seghettata, 2 impugnature in gomma

8700 04 1

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

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Mars  562 04 F Riga in plexiglass - Riga da 30 cm 562 04-30F 1

Hai bisogno anche di:

Colla stick, colla istantanea, scatola da scarpe, carta da pacchi, bottoni, modelli
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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/marcatori/marcatori-per-lavagna-a-fogli-mobili/lumocolor-flipchart-marker-356-b-flipchart-marker-con-punta-sintetica-a-scalpello-m356-b/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-per-lavagna-a-fogli-mobili/lumocolor-flipchart-marker-356-b-flipchart-marker-con-punta-sintetica-a-scalpello-m356-b/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-non-permanent-pen-315-penna-universale-non-permanent-m-m315/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
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/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-562-04-f-riga-in-plexiglass-562-04-30f/

