
                               COME USARE LA PORCELLANA FREDDA

                                                         CLARENA ART

La porcellana  fredda è  una  pasta  modellabile  e  la  sua  lavorazione  può diventare  un  piacevole
passatempo. Con la porcellana fredda si possono creare tanti oggetti di vario tipo come fiori, cake
toppers, bomboniere, bigiotterie e qualsiasi altro ornamento

I vantaggi della porcellana fredda:
– La porcellana fredda non è tossica
– Una volta asciutta può essere spedita in quanto molto resistente (rispetto la pasta di zucchero

o la pasta di sale), perché non risente dell'umidità o delle alte temperature.
– A differenza delle paste polimeriche come il Fimo o il Cernit, non deve essere cotta nel

forno. 

Come primo passo: 
Quando rimuovi la pasta dalla confezione, devi massaggiarla tra le mani per dagli elasticità che ti
permetterà di modellarla a tuo piacimento.
L'acqua è la migliore amica della pasta, ci aiuta a togliere eventuali imperfezioni (impronte, crepi,
pelucchi,  ecc).  Possiamo inumidire con acqua direttamente le dita delle mani o aiutarci  con un
cotton fioc.
Utilizzare la crema (senza silicone e non grassa) SOLO se la pasta risulta “appiccicosa”, in questo
caso ungersi  leggermente le mani,  un utilizzo eccessivo di crema può causare la formazione di
crepe.

Per  unire  i  pezzi  basta  semplicemente  inumidire  le  diverse  parti  con  dell'acqua,  usando  un
pennellino o un cotton fioc, per parti più spesse è consigliabile usare colla vinilica. 

Applicazione del colore:
La colorazione delle porcellana fredda è un azione che può essere fatta sia prima che dopo aver
creato l'oggetto. Si possono usare colori acrilici, ad olio, in polvere, in gel ed alimentari. La pasta
colorata prende circa un 10/15% di tonalità più scura una volta asciutta. 

Finitura, essiccazione e conservazione:
I tempi di asciugatura dipendono dalle dimensioni dell'oggetto che variano da 1/3 giorni.  Se si
necessita avere una più rapida asciugatura porre l'oggetto davanti ad una ventola con aria fredda. 
La creazione una volta asciutta riduce leggermente le sue dimensioni. Per una corretta asciugatura
porre le creazioni su un tappetino preferibilmente di spugna. 
Per conservare al meglio la pasta, chiuderla dopo l'uso in una pellicola trasparente e collocarla in un
contenitore ermetico, in questo modo manterrà le sue caratteristiche originali anche fino ad un anno.

Lasciate  spazio alla  vostra  fantasia  e  divertitevi  a  creare tanti  oggetti  con la  porcellana  fredda
“Clarena Art”, i risultati vi stupiranno. 

Buon lavoro


