
Upcycling: Vaso nel colore Pantone di tendenza del 2020

Il colore Classic Blue infonde pace e armonia: proprio quello che serve nei periodi più frenetici. 
Questo colore simboleggia al contempo l'ottimismo e la gioia di vivere. Porta a casa questi splendidi sentimenti

positivi e crea un elegante vaso con una vecchia bottiglia di vino e FIMO soft. In cinque sfumature cromatiche del
colore di tendenza Classic Blue, questo vaso upcycling  non sarà solo intramontabile, ma avrà un aspetto sobrio e al

contempo elegante.
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Istruzioni passo - passo

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


Per ottenere delle sfumature armoniche di colore blu-
grigio occorre definire i rapporti di miscelazione tra FIMO
soft grigio delfino e FIMO soft blu brillante. Per farlo, ti
occorrono 4x due porzioni di FIMO soft grigio delfino. 
Inoltre, ti servono i seguenti pezzetti di FIMO soft in
colore blu brillante:

Unisci ogni parte in blu a 2 porzioni in grigio. A questo
punto dovresti aver ottenuto 4 parti mescolate. 
Il resto di FIMO soft blu brillante viene utilizzato puro e
non mescolato col grigio. Questa sarà la quinta tonalità.
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1x 2 porzioni

1x 1 porzioni

1x 1/2 porzioni

1x 1/4 di porzioni

Mescola insieme le singole porzioni fino a ottenere una
gradazione uniforme. Il modo più veloce per farlo è
stendere un cordone lungo, piegarlo e girarlo, per
formare infine nuovamente un cordone lungo. 
Metti da parte le 4 tonalità mescolate ottenute.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo
di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente,
proteggendoli da polvere e sporco.
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Impasta anche il quinto colore, il FIMO soft puro blu
brillante. Arrotolalo e stendilo con il rullo in acrilico fino a
formare una striscia sfoglia sottile ma uniforme.
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Crea e stacca diversi cerchi utilizzando cinque forme
rotonde di diverse dimensioni. Ripeti i passi descritti
anche con le tonalità blu-grigio.
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Colloca i cerchi seguendo un modello casuale e
irregolare partendo dalla parte inferiore della bottiglia. 
Puoi anche leggermente sovrapporli o lasciare dei punti
vuoti tra l'uno e l'altro. Premili con cura e, se necessario,
stendili ancora un po'. 
Inizia dalla parte inferiore della bottiglia con il colore più
scuro e applica i colori più chiari man mano che sali.
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A questo punto dovresti vedere dal basso verso l'alto
una sfumatura cromatica da scura a chiara. Inserisci la
bottiglia nel forno a 110 °C per 30 minuti per far 
indurire i pezzetti. 
Fai raffreddare et voilà: l'opera è terminata.

Consiglio: se dopo averli induriti in forno alcuni cerchi
dovessero cadere, puoi riapplicarli facilmente con la
colla istantanea.

6

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore blu brillante 8020-33 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore grigio delfino 8020-80 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

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), bottiglia di vino trasparente e caratterizzata da una
bella forma, set composto da almeno 5 forme rotonde di diverse dimensioni
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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-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

