Upcycling: Vaso in stile scandinavo
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Il colore bianco ha un aspetto completo e strutturato. Analogamente, i colori tenui infondono pace e
serenità. Conferisci ai vecchi barattoli di marmellata un nuovo entusiasmante look con FIMO.
Realizzando linee chiare, potrai dare ai barattoli un look minimalista tipico dello stile dei paesi
scandinavi. Inoltre, questa decorazione domestica fai da te non è solo senza tempo, ma sarà adatta in
ogni arredamento.

Un articolo di Mone

Istruzioni passo - passo

1
Per un vecchio bicchiere di media grandezza
occorre mezza confezione di FIMOair light. Usare
il rullo in acrilico per stendere il materiale e
creare una sfoglia piatta di circa 0,5 mm di
spessore.
Consiglio: i resti di materiale residuo devono
essere tenuti al riparo dai raggi solari e dal calore
e conservati al chiuso in un contenitore ermetico.

2
Avvolgere il vecchio vaso con la sfoglia FIMO e
appiattire i punti di collegamento.

3
Usando la bacchetta per modellare, creare linee,
punti e strutture.

4
Una volta che si è soddisfatti del decoro
realizzato, lasciarlo seccare all'aria a temperatura
ambiente (a seconda dello spessore dello strato
circa 24 ore) o farlo indurire mettendolo nel forno
a microonde a 600 Watt per 10 minuti.
Importante: in caso di indurimento nel
microonde, occorre inserire nel forno anche un
bicchiere di acqua fredda per evitare un
surriscaldamento.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO®air light 8132 FIMO air light - Panetto bianco, 500
g

8132-0

1

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

8700 05

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

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), vecchi vasi / barattoli, acqua
,

