Bracciali e orecchini con
You clay

“tecnica crakle’ con foglia oro e argento”
Tempo: 1 ora
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
- You Clay Ultramarine Blue 026 cod. 69925
- Rullo acrilico cod. 69893
- Lame Flessibili cod. 69895
- Vernice Lucida You Clay Varnish cod. 69898
- Pennello per vernice cod. 90000
- Foglia argento cod. 88789
- Foglia oro cod. 88784
- Ciotolina di ceramica
- Carta da forno o mattonella bianca o piano in vetro
- Minuteria metallica per gli orecchini

Procedimento:
STEP 1
Stendete una sfoglia Ultramarine
Blue alta circa 2 mm, larga 2 cm
e lunga 10 cm. Collocate la
lamina argentata sulla sfoglia la
quale aderirà perfettamente alla
pasta. Con il mattarello acrilico,
esercitate una leggera pressione,
passandolo prima in un senso e
poi nellʼaltro in modo che si creino
le crepe tipiche del cracklè. La
dimensione della crepa dipende
dalla pressione esercitata e dalle
volte che passate con il
mattarello.Tagliate i bordi per
renderli lineari.
STEP 2
Create un rotolo lungo 10 cm e
alto 1 cm. con il colore
Ultramarine Blue, avvolgetelo
allʼinterno della sfoglia cracklè ed
eliminate lʼeccesso con la lama.
Allungate il cilindro ruotandolo sul
piano di lavoro, spostandolo
uniformemente, cercando di
far scomparire la giuntura
centrale lisciando con le dita.
STEP 3
Utilizzate un bicchiere in vetro su
cui disegnerete delle onde.
Posizionate il cilindro di pasta
cercando di curvarlo seguendo il
disegno

STEP 4
Eliminate lʼeccesso di pasta con
un taglio cercando di non farlo
corrispondere con una curva del
bracciale,Unite gli estremi del
cilindro lisciando per far
scomparire la giuntura.

STEP 5
Per gli orecchini, create due
palline, ruotatele sui residui di
foglia argento, realizzate deglio
orecchini pendenti utilizzando
delle creole a goccia .

STEP 6
Con la stessa tecnica potete
realizzare un piccolo svuota
tasche o portalume realizzando
una sfoglia cracklè quadrata di
circa 10x10 cm e posizionandola
allʼinterno di una ciotolina di
ceramica
.Si formeranno delle pieghe
naturali, che potrete modellare
come preferite. Cuocete il
tutto a 120° per 30 minuti
Lucidate con la vernice in modo
che la foglia oro e argento non si
ossidi con il contatto dellʼaria.

