
Vasi fai da te per piante

Vuoi dare un tocco di colore al tuo davanzale o stai cercando un regalo ideale per qualcuno dei tuoi cari che
ha appena cambiato casa? 

Questi vasi fai da te per piante sono perfetti. Con FIMO, puoi creare in un battibaleno dei vasi personalizzati
sfruttando tutta la tua creatività. Dai libero sfogo alla tua fantasia! Puoi creare fantastici accenti cromatici sul tuo vaso

oppure accentuarne i colori naturali. Sia che tu opti per un modello cromatico variopinto o un semplice verde che
esprima appieno il look botanico, poco importa: il tuo vaso fai da te attirerà gli sguardi di tutti. Con FIMO sono possibili

tanti modelli. Prova subito!
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Un articolo di Luisa

Istruzioni passo - passo

Per ogni vaso, a seconda delle dimensioni, impastare
delicatamente 1-2 panetti di FIMO soft (rosa pallido) e
stenderli con il rullo in acrilico fino a creare una sfoglia di
ca. 5 mm di spessore.
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Impastare delicatamente metà panetto di FIMO soft color
smeraldo e metà panetto color giada e stenderli fino a
realizzare una sfoglia sottile di appena 2-3 mm di
spessore.
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Utilizzando la lama FIMO, tagliuzzare una parte delle
due sfoglie verdi in piccole scaglie.
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Dopodiché, collocare le scaglie di FIMO verdi sulla
sfoglia di base per creare un effetto "terrazzo".

Consiglio: meglio non abbondare. Inoltre, possibilmente
non tagliuzzare le scaglie in modo regolare e ordinato.
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Quindi modellare e stendere il tutto passandoci sopra
con il rullo in acrilico, in modo che le scaglie si fondano
con la sfoglia di base fino a formare una superficie
uniforme.
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A questo punto, dalla sfoglia FIMO ritagliare la forma
grezza del vaso.

Consiglio: arrotolare il vaso sulla pasta da modellare e
stenderla esercitando una leggera pressione fino a
lasciare un lieve segno della forma del vaso da ritagliare
in modo grossolano con la lama FIMO.
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Posizionare le strisce ritagliate intorno al vaso
premendole. Infine, ritagliare l'estremità adattandola alla
lunghezza del vaso. Chiudere il punto di giunzione e
appiattirlo.

Consiglio: mettere un po' di carta da forno sul punto di
giunzione e passarci sopra il dito. Così eviti di lasciare le
impronte delle dita sul FIMO.
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Ritagliare la pasta da modellare in eccesso sul bordo
superiore del vaso. I lati tagliati possono essere lisciati
facilmente con il dito.

8

Dopodiché, posizionare il vaso su un pezzo restante di
FIMO e ritagliare il fondo adattandolo.
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Lisciare la parte di unione tra il fondo del vaso e la parte
laterale passandoci sopra con il dito e unendo il punto di
giunzione.

Infine, mettere il vaso in forno preriscaldato a 110 °C e
lasciar indurire per 30 minuti. Lasciarlo raffreddare.
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Mentre il vaso è in forno, è possibile preparare la parte in
legno del vaso.

Usando il taglierino e il righello, ritagliare un pezzo
quadrato dal legno di balsa. Il pezzo deve essere
abbastanza grande in modo da potervi posizionare sopra
il vaso.
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Usando la colla per legno, fissare le piccole perline di
legno sul pezzo di legno. Fungeranno da piedini.

Quando il vaso è raffreddato, fissarlo sul piedistallo in
legno.

Segui Luisa su Instagram
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Materiale necessario

https://www.instagram.com/schereleimpapier/


Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore incarnato 8020-43 4

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore smeraldo 8020-56 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore giada 8020-506 1

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

Hai bisogno anche di:

mini vaso termoresistente per piante, piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), legno di balsa,
perline di legno, colla per legno, taglierino, tagliere
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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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/

