
Vasi upcycling

A chi non è capitato di ripulire la cantina e di imbattersi in un’infinita quantità di noiosi vasi impolverati?

Sarebbe tuttavia un peccato buttarli via quando si può usare il FIMO per abbellirli. Aggiungendo semplici strisce
colorate, infatti, diventano oggetti unici fai da te adatti a qualsiasi tipo di arredo.

20 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stendere una sfoglia utilizzando un panetto di FIMO soft
nei colori rosso indiano, bianco, prugna e giallo sole con
il rullo in acrilico o la macchina stendi FIMO impostata
sul livello 1. Ritagliare delle strisce di diverse larghezze.

Consiglio: per proteggere i lavori iniziati e il materiale
residuo dal sole e dal calore si possono conservare in un
vasetto con tappo a vite o avvolti in un foglio di pellicola
che li protegge anche dalla polvere e dallo sporco.
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Ricoprire il vaso di vetro con la prima striscia di colore
rosso indiano. È più semplice se si comincia dal bordo
inferiore del vaso.
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Fare attenzione che i bordi non si sovrappongano ma
che combacino alla perfezione. Il modo più semplice per
farli combaciare è sovrapporli, tagliarli esattamente al
centro e poi rimuovere i residui in eccesso.
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Unire bene la linea di giunzione passando sopra un ferro
da calza con delicatezza e con una leggera pressione in
modo da chiudere la fessura.
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Pareggiare il bordo sul fondo del vaso.
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Per un look dorato, applicare un pezzo di foglia di
metallo sulla sfoglia di FIMO soft giallo sole con un
pennello stippler e tagliare una striscia dritta. Procedere
allo stesso modo con tutti i colori e rivestire il vaso per
creare il design desiderato. Il risultato è molto bello
anche se si lascia dello spazio tra le strisce di FIMO per
vedere il contenuto del vaso. A questo punto indurire il
vaso in forno a 110 °C per 30 minuti e lasciare
raffreddare: finito! Una volta raffreddato il vaso, sigillare
le strisce dorate con lo smalto lucido per donare
maggiore brillantezza ai colori e proteggere la foglia di
metallo dall’usura.
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore rosso indiano 8020-24 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore giallo sole 8020-16 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  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore prugna 8020-63 1

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

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color oro 8781-11 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), vaso di vetro, pennello stippler
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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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8781-foglia-di-metallo-m8781/

