
Tutorial Gomma Modelabile

Occorente:

Macchine Sizzix® Big Shot® (660200), Sizzix® Big Shot® Express 
(660850), Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) & Sizzix® Big Shot® 
Plus (660020)
Set di Fustelle Sizzix® Thinlits® - Bocciolo (664443)
Set di Fustelle Sizzix® Thinlits® - Foglie Eleganti (664444)
Cartella da embossing 3-D Sizzix® Textured Impressions® – Venature di 
foglia (664488)
Accessorio Sizzix™ – Pistola a Colla (663550)
Accessorio Sizzix™ – Accessori per Pistola a Colla (663005)
Accessorio Sizzix™  - Porta Pistola a Colla (662302) 
Accessorio Sizzix™ - Kit di Attrezzi per Carta (662225)
Accessorio Sizzix™ -  Set di Accessori per Plastica Termoretraibile  (663466)
Sizzix™ Complementi Creativi – Pistilli per Fiori (664614, 664616, 
664665)
Sizzix™ Attrezzi Creativi - Punteruolo (Bianco) (656380)
Sizzix™ Materiali Creativi - Gomma Modelabile, (664608, 664609, 
664610, 644611)
Accessorio Sizzix™ - Pistola ad aria calda, due velocità (663706)
Pastelli a olio

Sizzix

Ellison

Istruzioni:

1. Usando la Gomma Modelabile nei colori desiderati, fustellare un set completo di fiori dal set di fustelle Bocciolo e con la Gomma Modelabile verde, 
fustellare due o tre foglie dal set di fustelle Foglie Eleganti. 

2. Applicare colori con i pastelli ad olio ai petali di tutti i fiori, lavorando con il pastello dal centro verso l’esterno. Ripetere lo stesso processo con le foglie, 
lavorando con il pastello dal centro del stame verso l’esterno.

3. Usare la spatola e il tappetino dello set di Accessori per la Plastica Termoretraibile per tenere premuti i ritagli di fiori, riscaldare ogni fiore con la Pistola 
ad Aria Calda. Una volta che il fiore inizia ad arricciarsi, raccoglierlo e attorcigliare insieme i petali per creare un effetto realistico. 

4. Inoltre, modellare i fiori usando gli attrezzi del Kit per Modellare la carta.
5. Al centro di ogni fiore fai un buco con il Punteruolo e fare passare 5-6 stami di fiori. 
6. Incollare i vari petali insieme con colla a caldo. Aderire le estremità degli stami sul rovescio del fiore con colla a caldo. 
7. Seguendo lo stesso processo del passo 3, riscaldare i fustellati delle foglie individualmente. Quando le foglie sono calde, usare la Cartella da Embossing 

3-D Textured Impressions Venature di foglia per aggiungere un effetto 3D. 
8. Aderire le foglie come desiderato sul rovescio del fiore con colla a caldo. Aderire le foglie sulla carta con colla a caldo. 


