Procedimento:

Matite con animaletti fluo
Pasta polimerica
“you clay”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
You clay - pasta polimerica - Neon Pink cod 044
You clay - pasta polimerica - Neon Green cod 041
You clay - pasta polimerica - Neon Yellow cod 043
You clay - pasta polimerica - White cod 001
Strumenti per pasta modellabile cod 69896
Matite
Set di lame flessibili cod. 69895

STEP 1:Per creare il maialino tagliare dal
panetto di pasta You Clay 2 parti di
Neon Pink e formare una palla. Inserire
nella palla il retro della matita e
rimodellarla in modo da renderla sferica.
Con la lama dividere una parte di pasta in
8 quadratini ed eliminarne 2. Con i 6
quadratini rimasti creare 4 palline per le
zampe, una pallina schiacciata per il naso
e un cono diviso a metà per le orecchie.
STEP 2: Con una piccola quantità di You Clay
White formare due palline per gli occhi.
Assemblare tutti gli elementi fissando
con una leggera pressione le zampine, il
naso le orecchie e gli occhi. Con la
stecca appuntita incidere le pupille, le
narici e le zampine. Per fare la coda,
creare un ricciolino di pasta rosa e
fissarlo sul retro con l’aiuto della stecca.
STEP 3:Per creare la rana tagliare dal
panetto di pasta You Clay 2 parti di
Neon Green e formare una palla .
Inserire nella palla il retro della matita
e rimodellarla in modo che sia piatta in
basso e leggermente appuntita sul retro.
Con la lama dividere una parte di pasta in
8 quadratini ed eliminarne 2. Con i 6
quadratini rimasti creare 4 palline
schiacciate per le zampe e due
semisfere per le cosce. Incidere con la
stecca le zampe come in foto.
STEP 4: Con una piccola quantità di You Clay
White formare due palline per gli occhi.
Assemblare tutti gli elementi fissando
con una leggera pressione le zampine, le
cosce e gli occhi. Con la stecca appuntita
incidere le pupille e la bocca.
STEP 5: Per creare il pulcino tagliare dal
panetto di pasta You Clay 2 parti di
Neon Yellow e formare una palla .
Inserire nella palla il retro della matita
e rimodellarla a forma di uovo. Con la
lama dividere una parte di pasta in 8
quadratini ed eliminarne 6. Con uno dei
quadratini rimasti creare 2 ali a forma
di goccia. Mescolare l’altro quadratino
con mezzo quadratino rosa e dividere
l’arancio ottenuto in 3 parti. Formare 2
palline schiacciate per le zampe e in cono
diviso a metà per il becco. Incidere le ali
con la stecca come in foto.
STEP 6: Con una piccola quantità di You Clay
White formare due palline per gli occhi.
Assemblare tutti gli elementi fissando
con una leggera pressione le zampine, le
ali il becco e gli occhi. Con la stecca
incidere le pupille e le zampe. Estrarre
gli animaletti dalle matite e cuocerli in
forno preriscaldato a 120° per 25
minuti. Incollare gli animaletti sul retro
delle matite con colla a caldo.

