
Vaso da fiori fai da te candy colour

È tempo di primavera: l’occasione perfetta per tirare fuori dalla cantina i vasi da fiori impolverati e abbellirli. FIMO soft
nei primaverili colori pastello e un pizzico di creatività possono fare dei veri miracoli. Così la primavera può fare il suo

ingresso trionfale.

30 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Stendere un panetto di FIMO effect nei colori grigio
talpa, vaniglia e menta con la macchina stendi FIMO
impostata sul livello 2.

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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Tracciare sulla sfoglia color menta due linee parallele ad
una distanza di 2,5 cm. Segnare delle tacche ogni 3 cm
sulla linea inferiore e ripetere lo stesso sulla linea
superiore partendo da 1,5 cm di distanza dal bordo
sinistro. Quindi tagliare la sfoglia con la lama dalla tacca
inferiore a quella superiore per ottenere dei triangoli di
uguali dimensioni. In alternativa si può utilizzare anche
uno stampino triangolare.
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Per dare un po’ di varietà ai triangoli si può inserire
eventualmente una foglia di metallo. A tal fine distendere
un pezzo di foglia di metallo sulla sfoglia di FIMO color
grigio talpa e far aderire bene picchiettando con
delicatezza con un pennello stippler. Per ottenere
l’effetto cracklè, passare sopra il rullo in acrilico in modo
che la foglia di metallo si laceri.
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A questo punto applicare tutti i triangoli al vaso da fiori
iniziando dal bordo superiore e procedendo poi verso il
basso.
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Una volta applicati tutti i triangoli su 2 file, si può ricoprire
anche la parte inferiore del vaso con una sfoglia di FIMO
bianco.
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Rimuovere il FIMO in eccesso sul fondo del vaso da fiori
e indurire il tutto in forno a 110 °C per 30 minuti.
Lasciare raffreddare, finito!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 2

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore vaniglia pastello 8020-105 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 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 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

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

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore caramello 8020-7 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), un vaso da fiori di piccole dimensioni in ceramica, riga
o stampino triangolare
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