PROCEDIMENTO
STEP 1
Tagliare dai panetti di pasta You Clay
2 parti di Pearl White e Black e 3
parti di Purple Glam e Violet
Glam. Preparare una sfoglia
sottile di nero con il rullo e tre
cilindri di pasta con gli altri tre
colori. Allungare il cilindro bianco
fino a 14 cm circa e avvolgere gli
altri due nella sfoglia nera.
STEP 2
Avvolgere il cilindro bianco in una
spessa sfoglia di nero, allungare il
cilindro rosa fino a 6 cm e quello
viola fino a 13 cm.

Farfalla con murrine

“utilizzala come ciondolo, orecchini, fermacapelli... ”
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
OCCORRENTE:

STEP 3
Dividere il cilindro rosa in tre parti e
schiacciare leggermente i pezzi
ottenuti. Assemblarli insieme e
aggiungere dei pezzi di cilindro
viola in modo da formare l’ala di
una farfalla.

STEP 4
Completare l’ala aggiungendo dei
cilindri bianchi sulla parte più
esterna. Cercando di mantenere
la forma triangolare dell’ala,
comprimere bene tra loro tutti i
cilindri fino a raggiungere la
dimensione desiderata.

You clay Pearl white cod 004
You clay Black cod 039
You clay Purple glam cod 052
You clay Violet glam cod 053
Set di lame flessibili cod. 69895
Fermaglio per capelli cod. 84363
Rulli in acrilico cod 69893

YOU CLAY
VARNISH
Eʼ la vernice di protezione
che dona un effetto brillante
alle tue realizzazioni.
Applicare con un pennello
dalle setole morbide e lasciare
asciugare per 30
minuti in un luogo privo di
polvere.

YOU CLAY
CLEANER
You Clay cleaner serve
per la pulizia degli strumenti
e delle mani dai residui
di pasta.

STEP 5
Con la lama rigida affettare la
murrina ottenuta in modo da
ottenere 4 ali di 2 mm circa di
spesso
STEP 6
Modellare le ali in modo da rendere
più appuntite quelle superiori e
più arrotondate quelle inferiori.
Comporre la farfalla e, con dei
piccoli rotolini di nero, creare il
corpo e le antenne. Cuocere in
forno preriscaldato a 120° per 15
minuti posizionando sotto il corpo
della farfalla un piccolo spessore
di alluminio in modo da darle una
forma bombata. Incollare la
farfalla al fermaglio per capelli
con colla a caldo.

