
Vasi design Tropical

Trendy Tropical – Atmosfera tropicale in FIMO

Fenicotteri rosa, ananas, ecc... Gli accessori e le decorazioni tropicali in FIMO ci portano l’estate in casa. Tra pink
sgargiante, verde tropici o giallo splendente, il mix variopinto di queste tonalità esotiche crea un’atmosfera ricca di

buon umore. Come decorazioni per la tavola per un party in giardino o un dolce pensiero, questi bellissimi vasi danno
un tocco tropicale all’atmosfera per una sensazione di vacanza nei mari del sud.
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Formare una pallina con i 3 panetti di FIMO e quindi
stendere con il rullo in acrilico per ottenere una sfoglia.
La sfoglia deve essere un po’ più alta del barattolo da
conserva e abbastanza lunga da avvolgerlo
completamente.

Consiglio: i lavori iniziati e il materiale residuo si
possono conservare in un vasetto con tappo a vite o
chiusi ermeticamente, ad es. in un foglio di pellicola.
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Appoggiare il barattolo da conserva sul FIMO. Arrotolare
il FIMO intorno al barattolo e asportare il materiale in
eccesso con l’aiuto della lama. Le estremità non devono
sovrapporsi ma toccarsi tra loro.

Consiglio: per levigare i bordi della linea di giunzione,
infilare la mano nel barattolo e farlo rotolare avanti e
indietro con una lieve pressione sul piano da lavoro
finché le estremità non si sono unite bene.
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A questo punto usare il timbro a forma di foglia per
imprimere tutto intorno il motivo sul FIMO. Quindi
indurire il barattolo in forno a 110 °C per 30 minuti. Una
volta raffreddato il vaso, il gioco è fatto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore smeraldo 8020-56 3

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

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio,barattolo, da conserva, timbro a forma di foglia, lama
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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/

