
Urban Jungle - Foglia di Monstera portaoggetti in look botanico

Un piccolo pezzo di giungla a casa tua 
Le foglie tropicali di Monstera sono molto in voga al momento. Come eleganti portaoggetti screziati in FIMO, sono

ideali da mettere sulla scrivania per riporvi piccoli oggetti. La foglia portaoggetti può essere anche usata come
portagioie per catenine, collane, anelli, ecc.
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Per creare un portaoggetti dal design screziato,
prendere un panetto di FIMO soft bianco e un panetto di
FIMO soft color smeraldo e usarli per cordone con
ciascun colore.
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Annodare insieme i due cordoni dei due colori fino a
formare un filamento più lungo.
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Quindi trasformare il filamento in una sfera.
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Dopodiché, modellare nuovamente la sfera fino a
trasformarla di nuovo in un cordone. Ripetere questi
passi fino ad ottenere un impastodal look screziato.
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A questo punto, usare il rullo in acrilico per stendere la
sfera e creare una sfoglia piatta di circa 0,5 mm di
spessore.  
Consiglio: il metodo più semplice è stendere la sfoglia
FIMO direttamente sulla carta da forno, in modo che poi
possa essere staccata con facilità.
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Imprimere la sagoma della foglia e ritagliarla,
posizionarla sulla striscia FIMO e ritagliarla con un
coltello. 
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Usare i resti di FIMO screziato per creare una strisciolina
molto sottile che formerà la venatura grande centrale
della foglia di Monstera. Collocare la venatura della
foglia al centro della foglia premendo leggermente.
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Partendo dalla venatura centrale della foglia, usare
l'utensile per modellare per incidere tante piccole
venature sulla foglia di Monstera.
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Dopodiché, staccare la foglia fatta con FIMO dalla carta
da forno e posizionarla su una ciotola termoresistente
rovesciata con la parte bombata rivolta verso l'alto. Così
facendo, durante l'indurimento in forno si verrà a formare
un bell'arrotondamento del portaoggetti a forma di foglia. 
Mettere in forno a 110 °C il portaoggetti FIMO a forma di
foglia con la ciotola termoresistente e far indurire per 30
minuti. Poi lasciar raffreddare la foglia sulla ciotola. 
Quando tutto si è raffreddato, puoi staccare dalla ciotola
la foglia di Monstera portaoggetti, creata con FIMO, et
voilà: l'oggetto decorativo è pronto.
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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 smeraldo 8020-56 1

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

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

8711 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), modello, coltello affilato, carta da forno, ciotola
termoresistente in metallo o ceramica Ø ca.12 cm (ad es. IKEA BLANDA)
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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-8711-attrezzi-per-modellare-8711/

