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Ciondoli per borse

Materiale utilizzato Numero articolo Quantità
Button di legno, ca. Ø 30 mm, 10 pezzi 109298 2

Button di legno, ca. Ø 40 mm, 10 pezzi 109302 1

Button di legno, ca. Ø 50 mm, 10 pezzi 109313 1

Fimo Soft, 57g, bianco 495700 2

Fimo Soft, 57g, sahara 427149 2

Fimo Soft, 57g, verde tropicale 486101 2

Fimo Soft, 57g, blu brillante 495962 2

Fimo Soft, 57g, cioccolato 495364 2

Fimo Soft, 57g, nero 495788 2

Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Phantasy 584050 1

Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Moments 572202 in alternativa

Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Village 572224 in alternativa

Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Spirals 584072 in alternativa

Cordoncino imitazione pelle, ca. Ø 1 mm, 5m/rotolo, azzurro 305362 1

Moschettone, ca. 35 x 14 mm, color platino 584809 2

Ponal Fix & Fest, colla per legno, 100 g 300018 1

Istruzioni
Ciondoli per borse
R021
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Prendi in mano i vari button di legno.
Incolla, con l’aiuto della colla per legno,  i corrispondenti button l’uno sopra 
l’altro. Ciondolo a destra: button di legno 2 x ø 50 mm, button di legno 
2 x Ø 40 mm Ciondolo a sinistra: button di legno 4 x ø 30 mm
Lascia asciugare l‘applicazione della colla.
Pratica dei fori, con l’aiuto del trapano, nei button di legno.
Attraverso questi fori, più avanti, i button vengono collegati tra di loro.

I colori cioccolato e sahara vengono utilizzati in originale. Riempi un po’ di 
sostanza per modellaggio sahara nella pressa per modellaggio. Inserisci 
l’inserto con solo un foro. Premi, ottenendo un „cordoncino di sostanza per 
modellaggio” e posizionala tra i bordi esterni
dei due button incollati tra di loro. Questo crea un bordo esterno arroton-
dato in modo uniforme. 

Mescola ora ca. 2/3 della sostanza verde tropicale con quella blu brillante 
e viceversa. Il colore bianco può essere aggiunto per schiarire. Il mescolare 
della sostanza riesce facilmente con l’impastatrice. Ripetendo più volte 
l’inserimento nell’impastatrice le sostanza vengono mescolate perfetta-
mente. Stendi quindi da ogni colore una piastra di ca. 3 mm di spessore.

Impasta a temperatura ambiente  una piccola parte di ogni pasta per 
modellaggio FIMO®  (tranne il nero).

Realizzazione dei button

Materiali/ Attrezzi consigliati Numero articolo Quantità
Staedtler - impastatrice per paste modellabili 438197 1

Rullo modellatore, ca. Ø 25 mm x 200 mm 807196 1

FIMO® professional Clay Extruder, set da 21 453180 1

FIMO Cutter-Set, ca. 110 – 150 x 20 mm, set da 4 527333 1

FIMO soft Magic-dispositivo per creare perline, 4 parti 512967 1

Supporto multiplo, ca. 100 x 100 x 60 mm, 7 parti 493029 1

Set di fustelle 'Anelli', Ø 29 – 112 mm, set da 14 541375 1

Sculpey® Bead Making Kit per modellare perline, set da 8 442659 in alternativa

Materiali / utensili consigliati
Sottomano, colla per legno, impastatrice, rullo modellatore, pressa per modellare, trapano con 
punta per legno da Ø 3 mm, coltello appuntito oppure Fimo Cutter Set, righello, spiedino di legno, 
kit per modellare perline
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Premi con il rullo modellatore il design sulla piastra modellata.Posiziona la parte superiore della stuoia Textur desiderata su una piastra 
modellata.

Realizza con i fustellatori ad anello dei cerchi adatti (badare alle dimensioni 
dei button) dalle,piastre stampate. Appoggia i cerchi sui button
di legno. Decora i button con sostanze per ,modellaggio stampate di vari 
colori. Attenzione! Con lo spiedino di legno libera i fori dei button 
dalla sostanza per modellaggio! Indurisci ora i button  coperti con la sost-
anza di  modellaggio a  110 ° C per ca. 30 minuti  nel forno. Dopo la cottura, 
lascia raffreddare i button all’aria.
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Stendi la sostanza di modellaggio nei colori desiderati (ogni piastra ca. 
2 mm di spessore). Fustella da ogni piastra piccoli cerchi (Ø di ca. 18 mm).

Premi i diversi cerchi colorati assieme ottenendo un rotolo.
Inserisci questo rotolo nella pressa. Utilizza l’inserto con un foro.

Stendi i cordoncini, nel senso della lunghezza, ottenendo una piastra 
sottile.
Dividi la piastra a metà e posiziona le due piastre ottenute una sull’altra.

Ora premi la pressa, ne uscirà un cordoncino con diverse tonalità di colore. 
Accorcia il cordoncino ad una lunghezza di ca. 20 cm. Adagia quindi altri 
pezzi di cordoncino l’uno accanto all’altro (fino ad una larghezza di 
ca. 5 cm).

Dividi e posiziona una sull’altra più volte, fino ad ottenere un blocco con 
uno spessore di ca. 2 cm.

Realizzazione delle perline
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Disponi queste ultime in modo da ottenere una piastra unica dal design 
omogeneo.

Dividi questo blocco più volte nella larghezza.

Impasta la massa modellabile nera con il calore della mano. Utilizzando la 
apposita sagoma crea una serie di perline di differenti misure e forme.

Disponi le piastre ricavate una accanto all’altra. Taglia le piastre ottenute come indicato in figura in modo da renderle 
più sottili.
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Utilizzando il cordoncino imitazione pelle componi i ciondoli unendo perle e button a piacimento facendo passare il 
cordoncino anche più volte in ogni foro. Annoda bene il cordoncino. Anche il moschettone andrà fissato annodando-
lo bene al cordoncino.

Ricopri le perle con la piastra. Asporta la parte in eccesso di massa colorata. Rifinisci nuovamente la forma. Facendo 
attenzione, fai un foro nelle perline con uno spiedino. Ora rimuovi lo spiedino ed infila le perle nella barra metallica 
circolare del supporto multiplo. Lavora tutte le perle desiderate ed infilale nelle barre metalliche circolari del supporto 
multiplo. Indurisci le perle infornando l’intero supporto con le perline ad una temperatura di 110°C per 30 minuti. 
Dopo la cottura lascia raffreddare le perle all’aria.

Connessione delle singole parti
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Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!


