
Vaso di fiori fai da te in FIMOair effetto granito

Trasformare il vecchio in nuovo. Puoi creare nuovi e bellissimi vasi per i tuoi fiori preferiti in un battibaleno con i
vasetti di yogurt vuoti. L'upcycling è di moda. Provalo anche tu! FIMOair granito conferisce ai tuoi vasetti riciclati il

perfetto look in pietra o marmo per la casa e crea un nuovo habitat perfetto per piante di ogni tipo.
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Istruzioni passo - passo

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


Stendere su un pezzo di carta da forno un panetto di
FIMOair effetto granito con il rullo in acrilico fino a
ottenere una sfoglia di circa 6 mm di spessore. 

Consiglio: per ottenere uno spessore uniforme,
posizionare una matita accanto alle due estremità della
pasta da modellare da stendere. In questo modo il rullo
in acrilico scorre sulle matite e distribuisce
uniformemente la pasta FIMO granito.
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Prendere il vasetto di yogurt e, prima dell'uso, ricordarsi
di lavarlo, asciugarlo bene e rimuovere le etichette. 

Posizionare il vasetto sulla sfoglia di FIMOair granito.
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Posizionare la pasta FIMOair granito intorno al vasetto e
tagliare i pezzi in eccesso servendosi del taglierino. Le
estremità non devono sovrapporsi, ma unirsi l'una
all'altra. 

Consiglio: per lisciare le estremità che si uniscono, è
possibile far rotolare il vasetto avanti e indietro sul piano
di lavoro con una leggera pressione fino a quando le
estremità non si fondono l'una con l'altra.
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Modellare bene la pasta FIMOair granito. Le crepe,
giunzioni e irregolarità possono essere livellate con una
spatola inumidita o con le dita bagnate.
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Lasciare asciugare il vaso per almeno 24 ore a
temperatura ambiente.
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Per dorare il vaso di fiori, stendere il collante per foglia di
metallo con un pennello sulla zona desiderata.
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Attendere che il liquido lattiginoso applicato diventi
trasparente (circa 15 minuti). Nel frattempo, preparare le
foglie di metallo.
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Applicare delicatamente le foglie di metallo con il dito e
picchiettare leggermente con un pennello pulito e
asciutto.
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Eliminare le foglie di metallo in eccesso spazzolando i
bordi con un pennello spesso.

Il tuo elegante vaso di fiori è pronto e sicuramente
non vede l'ora di poter ospitare una pianta.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO air granite-effect 8150 argilla da modellare autoindurente -
Prodotto singolo, effetto granito, 350 g

8150-G8 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

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  8782 Collante per foglia di metallo - Blister con 1 flaconcino di
collante per foglia di metallo

8782 BK 1

FIMO  8781 Foglia di metallo - Foglia di metallo color argento 8781-81 1

Hai bisogno anche di:

Carta da forno, 2 matite colorate classiche come distanziatore, ciotole con acqua per inumidire
le dita, vecchio vasetto di plastica (ad es. di yogurt o panna), pennello, pennello per tamponare
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®
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimoair/fimoair-granite-effect-8150-argilla-da-modellare-autoindurente-8150-g8/
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/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8782-collante-per-foglia-di-metallo-8782-bk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8781-foglia-di-metallo-m8781/

