
Upcycling - Realizzare un vaso a forma di conchiglia, con FIMO

L'estate è all'insegna delle conchiglie. Le conchiglie sono un souvenir molto popolare. Ma anche con FIMO soft puoi
creare facilmente un bellissimo vaso dal design a conchiglie. Vuoi scoprire come? Scoprilo qui seguendo le istruzioni.
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Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

Per un vaso a forma di conchiglia, occorrono 2 panetti di
FIMO di un colore a scelta. Se il vaso deve avere una
sfumatura di colore come illustrato qui, è necessario un
panetto di FIMOsoft in due colori diversi a scelta. Noi
abbiamo usato bianco e sahara.

Gradazione di colore: tagliare mezzo panetto di FIMO
soft di ciascun colore. Stendere ciascun colore con il
rullo in acrilico fino a ottenere una sfoglia di circa 3 mm
di spessore. Ritagliare le sfoglia in modo da ottenere
delle forme triangolari.
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Posizionare quindi i triangoli dei due colori l'uno accanto
all'altro in modo che formino un rettangolo. Piegare
quindi una volta il rettangolo dal basso verso l'alto, cioè
bianco su bianco e beige su beige. Passarci sopra con il
rullo in acrilico per appiattire nuovamente la striscia. In
alternativa, è possibile usare la macchina stendi FIMO.

Piegare di nuovo la striscia bianco su bianco e beige su
beige e appiattirla nuovamente. È importante piegare
sempre nella stessa direzione. Ripetere questi passaggi
fino a quando non si è soddisfatti del colore. Ripetere la
stessa operazione in modo da avere due sfoglia con
sfumature di colore.
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Stampare e ritagliare il modello di conchiglia e
posizionarlo sulla sfoglia in FIMO soft. Quindi ritagliare il
motivo con un coltello.
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Dopo aver rimosso il FIMO in eccesso, è necessario
utilizzare lo strumento FIMO professional con la punta o,
in alternativa, uno stuzzicadenti. Ripassare le linee della
conchiglia esercitando una leggera pressione.
Rimuovere il modello e tracciare nuovamente le linee
esercitando un po' più di pressione. Ripetere questi
passaggi con la seconda sfoglia.
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Lavare e pulire il barattolo con chiusura a vite e
rimuovere le etichette. E ora è possibile dare libero sfogo
alla propria creatività e sensibilità artistica. Posizionare
le due sfoglie a forma di conchiglia parallelamente l'una
all'altra intorno al barattolo e premere delicatamente i lati
sporgenti l'uno contro l'altro. Indurire il vaso in forno a
110 °C per 30 minuti. Lasciar raffreddare bene il tutto,
dentro al forno. Metti dei bellissimi fiori nel tuo vaso.

Consiglio: se il FIMO si stacca dal vetro, è possibile
incollarlo nuovamente con qualche goccia di colla
istantanea.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore sahara 8020-70 1

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

FIMO  professional 8711 Attrezzi per modellare - Blister con attrezzo
Punta ad ago & Piede di porco, strumento di alta qualità a due punte:
punta ad ago in acciaio inossidabile, piede di porco a V (angolo di 60°)
in acciaio inossidabile, lunghezza 40 mm

8711 04 BK 1

Hai bisogno anche di:

Coltello, vecchio batattolo a vite, modello per conchiglie

®
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®
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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/attrezzi-per-modellare/fimo-professional-8711-attrezzi-per-modellare-8711-04-bk/

