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Farfalle-Fimo®
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
FIMO® effect 57 g, pesca 408521 1

FIMO® effect 57 g, verde limone 609020 1

FIMO® effect 57 g, rosa 408509 1

FIMO® effect 57 g, pearl argento luminoso 609075 1

FIMO® effect 57 g, acqua 408510 1

FIMO® effect 57 g, pearl oro rosé 609031 1

FIMO® effect 57 g, menta 408532 1

Carta trasparente - pizzo, 115 g/mq, ca. 50 x 70 cm 592804 1

Carta trasparente - Paisley, 115 g/mq, ca. 50 x 70 cm 597620 1

Perline - Katsuki, ca. ø 6 mm, ca. 1 mm spessore, ca. 100 pezzi, variopinto neon 316468 1

Perline - Katsuki, ca. ø 6 mm, ca. 1 mm spessore, ca. 100 pezzi, tonalità rosa 316480 1

Perline - Katsuki, ca. ø 6 mm, ca. 1 mm spessore, ca. 100 pezzi, tonalità blu 316505 1

Perline - Katsuki, ca. ø 6 mm, ca. 1 mm spessore, ca. 100 pezzi, tonalità turchese 316479 1

Filo elastico ca. ø 1 mm x 5 m, giallo 317659 1

Filo elastico ca. ø 1 mm x 5 m, rosa 316594 1

Filo elastico ca. ø 1 mm x 5 m, blu ghiaccio 317028 1

Filo elastico ca. ø 1 mm x 5 m, verde neon 316583 1

Filo metallico per legature ca. ø 0,35 mm x 100 m, marrone 200907 1

Fustellatore OPITEC -farfalla, XXL, 69 x 42 mm 541157 1

Fustellatore OPITEC -farfalla, XS, 15 x 9 mm 509777 in alternativa

Fustellatore OPITEC -farfalla, S, 23 x 15 mm 535305 in alternativa

Fustellatore OPITEC -farfalla, L, 46 x 28 mm 500041 in alternativa

Materiali / utensili consigliati
STAEDTLER® - impastatrice per sostanze modellabili 438197 1

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

Taglierino per hobbistica,  adatto per tagli particolarmente fini 301530 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, foglio di carta, cartoncino spesso, carta da forno, rullo 
per modellare, impastatrice, coltello a punta (coltello per hobbistica), taglierino, bas-
toncini di legno (bastoncino per modellare), pinze a becchi tondi, fustelle, ago appunti-
to, forbici

T015K003



1

3 4

2

2

Lavora la pasta da modellare FIMO® effect tra le mani per scaldarla.
Stendi una piastra di ca.  3 mm di spessore con l'impastatrice, o in 
alterantiva con il rullo modellatore.

Forma una sfera di FIMO®.
Metti questa sfera come testa sulla farfalla e premi.

Usando un bastoncino di legno (bastoncino per modellare), 
pratica verticalmente tre fori, centrati nella farfalla.

Ritaglia una farfalla con il fustellatore XXL e un foglio di carta (modello di carta). 
Disponi il modello di carta su un cartoncino più spesso. 
Utilizzando il modello di carta, trasferisci una farfalla, circa 5 mm più grande, su un cartoncino più spesso. 
Posiziona questo modello di cartone sulla lastra FIMO®.
Usando un taglierino per hobbistica ritaglia il contorno della farfalla.
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Taglia due piccoli pezzi di filo metallico e inseriscili nella testa 
modellata come antenne.
Inoltre, piega un filo a "U", inserisci entrambe le estremità del filo 
nella parte posteriore della testa. 
(Si forma un uncino, nel quale più tardi viene infilato il filo elasti-
co per appenderla).

Usando una pinza a becco tondo piega le antenne a spirale.

Fai tre fori al centro della farfalla di carta (ago appuntito). Con il 
filo elastico e perline colorate  Katsuki abbinate, cuci insieme la 
farfalla di FIMO® e di carta.
Ciò significa, posa la farfalla di carta sulla farfalla di FIMO®, infila 
un pezzo di filo elastico in un ago da ricamo, 
inserisci sul filo alcune perline Katsuki, 
fai passare il filo elastico attraverso i fori predisposti. 
Per appendere prendi un pezzo di filo elastico, fallo passare attra-
verso il gancio nella parte posteriore della farfalla. 
Anche su questo filo elastico puoi infilare alcune perline Katsuki.  
Annoda le estremità del filo elastico.

Fai indurire le farfalle FIMO® a 110 ° C per circa 30 minuti nel 
forno. Lascia che le farfalle si raffreddino all'aria.

Dalla carta trasparente, con l'aiuto del fustellatore 
XXL, ritaglia una farfalla.

Ti auguriamo buon divertimento nella realizzazione
tuo team creativo OPITEC!
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