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Istruzioni sul Fimo® 
 

 -  Braccialetto

495700
495995
495294
458869
722928
528546
481972
539491
564919
573426
407558

479102
486639
494933
527333

FIMO soft 56 g, bianco 
FIMO soft 56 g, mandarino 
FIMO soft 56 g, lavanda 
FIMO soft 56 g, menta 
Parte intermedia tonda di metallo, 20 mm, color platino 
Elemento decorativo tondo, 12 x 11 mm, color platino 
Set di mini forme-fiore, 2 parti 
Perline cuore, ca. 9 x 11 mm, color argento, 8 pezzi 
Cinturino di nappa, 4 mm x 1 m, nero 
Chiusura magnetica, ca. 52 x 13 mm, color argento 
Adesivo per pietrine 43 ml, trasparente 
 
Attrezzi consigliati: 
Sculpey rullo modellatore 
Sculpey macchina impastatrice 
Set modellazione spatole creall, 14 pezzi 
FIMO set taglierino

1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
5 x 
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 

1 x 
1 x 
1 x 
1 x 

Strumenti necessari: 
Tappetino per tagliare, coltello appuntito, taglierino per FIMO, rullo per 
modellaggio, macchina impastatrice, set per modellaggio, set di mini 
forme-fiore, forbici

1. In generale! Impastare con le mani 
calde i singoli blocchi di FIMO (metà 
blocco di FIMO, dipende da quanto 
ne serve) prima di lavorarlo con la 
macchina impastatrice o con il rullo 
per modellaggio.

I S T R U Z I O N I  

2. Per il fiore, mescolare il colore man-
darino, lavanda e menta. In pratica, 
prendere la stessa quantità di FIMO 
a temperatura ambiente  per ogni 
colore. Far passare questi attraverso la 
macchina impastatrice, fino a quando 
non si ottiene il motivo desiderato. La 
piastra di FIMO deve avere uno spes-
sore di circa 3 mm.

3. Realizzare poi da questa piastra il 
fiore. Appoggiare il fiore tra la forma 
in silicone. Premere insieme,  
entrambe le ali. Risollevare poi la 
forma in silicone. Uscirà il fiore in 
rilievo.

Materiale utilizzato: 
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ISTRUZIONI

7. Unire i diversi spessori delle canes, riempire gli spazi intermedi con diversi 
fili di FIMO color menta in vari spessori. Dovrebbe formarsi un grosso rotolo 
uniforme di FIMO (come mostrato nell'immagine). Infine stendere una 
piastra di FIMO color mandarino. Avvolgere questa intorno al grande rotolo 
di FIMO precedente. Ora davanti a voi c'è la FIMO-cane completa come 
mostrato nell'oggetto di bigiotteria.

4. Premere la parte posteriore del 
fiore sopra la parte intermedia 
tonda di metallo. Fare attenzione 
che entrambi i pezzi si colleghino 
fra di loro. In caso si può attaccare 
da dietro, dell'altro FIMO per una 
buona stabilità. Realizzare un 
elemento di bigiotteria di questa 
forma.

5. Per questo fiore ad imbuto vi serve il FIMO color bianco, arancione, lavan-
da e menta. Impastare questo blocco di FIMO a temperatura ambiente. 
 
6. Nell'immagine si vede come si ottiene una FIMO-cane (non  
corrisponde ai colori del braccialetto). Qui si può vedere come unire i 
singoli strati di colore di diversi spessori per modellare una FIMO-cane. 
Per ottenere il gioiello ad imbuto mostrato, iniziare con un grosso pezzo 
di barretta di FIMO bianco. Avvolgere questo con una sottile piastra di 
FIMO color lavanda. Facendo rotolare la FIMO-cane si possono ottenere 
vari spessori delle cane (diventerà più lunga e più  sottile). 
 
 
 

8. Tagliare dalla FIMO-cane una fetta 
dello spessore di 5 mm. 
Ritagliare un foro del diametro 
dell'elemento decorativo. Posi-
zionare questa anello di FIMO 
attorno all'elemento decorativo 
e premere con forza. Realizzare 
due elementi di questa forma. 
Potete variare il colore della 
FIMO-cane.

9. La sequenza per la creazione di diverse FIMO-canes rimane sempre la stessa. 
Solo cambiando i colori utilizzati cambia il motivo. Nell'immagine sono stati 
utilizzati  FIMO color bianco, lavanda e menta. Una fetta dello spessore di circa 5 
mm viene tagliata dalla FIMO-cane realizzata.

L'immagine non corrisponde ai 
colori del braccialetto – descrizione 
generale.

L'immagine non corrisponde ai 
colori del braccialetto – descrizione 
generale.
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10. Questo disco di FIMO dovrà 
essere premuto dalla parte 
posteriore, tra le parti in metallo. 
Verrà poi modellata una cavi-
tà al centro del disco di FIMO. 
Realizzare due elementidi questa 
forma. Si può variare i colori della 
FIMO-cane.

11. Modellare la FIMO-cane del 
colore desiderato. Tagliate un 
disco dello spessore di circa 5 
mm. Premere il disco da sotto 
attraverso le parti in metallo. 
Controllate che il FIMO e le parti 
in metallo siano attaccate bene 
fra di loro. Le parti in metallo 
dovranno essere ancora visibili 
dall'alto. Realizzare  due elemen-
ti di bigiotteria di questa forma. 
Fare indurire ora tutti i modelli 
di FIMO per circa 30 minuti nel 
forno ad una temperatura di 
110°C. Lasciare poi raffreddare 
gli oggetti di bigiotteria.

12. Tagliare il braccialetto in pelle 
nella lunghezza desiderata. 
Allineare tutti i gioielli in FIMO e 
inserire sul braccialetto alterna-
tivamente le perle di metallo a 
cuore. Se possibile, si può inseri-
re più volte il cinturino attraverso 
gli occhielli dei gioielli in FIMO.

ISTRUZIONI

13. Infine, inserire le due metà della 
chiusura alle due estremità del 
bracciale.

Vi auguriamo buon divertimento! 
Il vostro team creativo OPITEC 


