
Vaso fai da te in FIMOair per fiori secchi

Vuoi che i tuoi fiori durini per sempre e siano allo stesso tempo belli da vedere? Con FIMOair puoi creare facilmente
un bel supporto per i tuoi fiori secchi.

30 MIN

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


Un articolo di Mone

Video tutorial

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO air 8103 argilla da modellare autoindurente - Prodotto singolo,
bianco, 250 g

8103-0 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

Hai bisogno anche di:

Carta da forno o superficie di lavoro liscia, bastoncini di legno (es: quelli per gli spiedini), ciotole
con acqua per inumidire le dita

®

®

®

Istruzioni passo - passo

Stendi un po' di carta da forno e taglia il panetto FIMOair
al centro. All'inizio impasta bene FIMOair con le mani e
un po' d'acqua. Stendi quindi il composto con il rullo in
acrilico fino a ottenere una sfoglia. 

Consiglio: Per ottenere uno spessore uniforme,
posiziona una matita accanto alle due estremità del
composto da stendere. In questo modo il rullo in acrilico
scrrerà sulle matite e distribuirà uniformemente la pasta
FIMO.
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimoair/fimoair-8103-argilla-da-modellare-autoindurente-m8103/
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/


Ora puoi tagliare una striscia con il coltello e praticare
una serie di fori con lo strumento per modellare o con il
bastoncino di legno. Assicurati che i fori siano delle
dimensioni corrette alla giusta distanza tra loro e
abbastanza profondi da poter sostenere i tuoi fiori per
impedire che cadano. Infine liscia i bordi con un po'
d'acqua e con lo strumento per modellare.
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Quindi, metti la striscia intorno a un bicchiere in modo
che formi un arco.

3

Ovviamente puoi anche modellare altre forme
desiderate. Sfere, strisce, cubi o forme arcuate: non ci
sono limiti alla creatività. Lascia asciugare il porta fiori
per almeno 24 ore a temperatura ambiente.
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Una volta asciugato per bene, puoi sistemare i fiori
secchi nei supporti.
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