
Upcycling: vasi in FIMO soft con foglia di metallo

Upcycling: come trasformare vecchi barattoli in bei vasi in FIMO soft 
Le decorazioni con i fiori sono sempre le più belle: soprattutto se i fiori sono disposti in eleganti vasi fai da te. Con il

FIMO soft e della foglia di metallo si può trasformare un vecchio barattolo vuoto in un bellissimo vaso decorativo fatto
a mano ideale anche come regalo!
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo passo

Impastare tre panetti di FIMO soft color menta per
ammorbidirli un po’ e poi modellare una palla. Quindi
stendere una lastra uniforme dello spessore di ca. 0,5-1
cm con il rullo in acrilico, facendo attenzione che la lastra
di FIMO soft sia alta quanto il barattolo.

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. 
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Mettere il barattolo sulla lastra di FIMO soft e pareggiare
con la lama il bordo sinistro della lastra.
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https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lisa-tihanyi/


A questo punto avvolgere il FIMO soft intorno al
barattolo e ritagliare la linea di giunzione. 
Far rotolare con una lieve pressione il barattolo sul piano
di lavoro finché la linea di giunzione non si chiude e il
FIMO soft aderisce bene al barattolo.
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Asportare i bordi superiore e inferiore in eccesso in
modo che il FIMO soft avvolga bene il barattolo a filo.
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Levigare la giunzione con l’attrezzo per modellare finché
i punti di giunzione non si vedono più.

Infine far indurire in forno il barattolo ricoperto di FIMO a
110 °C per 30 minuti e quindi lasciare raffreddare.
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Applicare con l’aiuto del pennello la colla per foglia di
metallo nel terzo inferiore del barattolo e lasciare
asciugare per ca. 15 minuti.
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A questo punto prendere la foglia di metallo in mano e
applicarla sul barattolo dove aderirà solo sui punti dove è
stata applicata la colla. 
Rimuovere il materiale in eccesso passando sopra con
un pennello asciutto.

Consiglio: 
per ottenere un bell’effetto applicare una maggiore
quantità di foglia di metallo nella parte inferiore
diradandola man mano che si procede verso l’alto. Infine
applicare l’apposita vernice lucida con un pennello per
proteggere la foglia di metallo.
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Material overview



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 3

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

STAEDTLER  989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3 1

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro 8781-11 1

FIMO  8704 Vernice lucida - Blister con vernice lucida, flaconcino da 35
ml

8704 01 BK 1

FIMO  8782 Collante per foglia di metallo - Blister con 1 flaconcino di
collante per foglia di metallo

8782 BK 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  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

piano di lavoro liscio (vetro o ceramica), un barattolo di latta vuoto (resistente al calore del
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-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-989-pennello-sintetico-989-sbk3-3/
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-8704-vernice-lucida-8704-01-bk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8782-collante-per-foglia-di-metallo-8782-bk/
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-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/

