.
Procedimento:
Con il pennello per fondi, stendere il
Primer per Legno sul supporto.
Lasciare asciugare e levigare la
superficie con la spugna abrasiva.
Ritagliare un riquadro di Soft Paper
verde leggermente più grande
della parte anteriore del supporto e
ammollala in acqua. Tamponare la
Soft Paper con della carta da
cucina e stendere una mano
abbondante di Colla Satin sul
supporto. Applicare la carta
pressandola bene con il rullo in
gomma, in modo da eliminare le
bolle d’aria. Lasciare asciugare
bene. Con la spugna abrasiva
rifinire i bordi del supporto
eliminando la carta in eccesso.
Fare la stessa cosa per il lato
posteriore e per quelli laterali,
utilizzando però, per questi ultimi,
la Soft Paper rosa.

Porta cialde
“Cofee Time”

TDifficoltà: media
Materiale necessario:
Porta cialde legno cod. 91243 o altro supporto
To-Do Primer per legno cod. 12601
Soft Paper Mint Green Berries cod. 99313
Soft Paper Rose Provence cod. 99313
To-Do Shabby Cera Incolore cod. 82567
Rullo gomma pressacarta cod. 61275
To-Do Colla Satin cod. 90965
To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
To-Do Fleur Cherry Lips cod. 12021
To-Do Fleur Welcome Green cod. 12105
To-Do Fleur Glitter Coffee cod. 82268
To-Do Vernice Lucida cod. 12604
Pennello per stencil S/J n°4 cod. 90977
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 40 cod. 90972
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello per colla S/Y n.18 cod. 90970
Stencil Alphabet n. 603 cod. 71736
To-Do Gocce di Perla Chocolate cod. 83343
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Nastro adesivo di carta
Forbici o cutter
Carta da cucina

Stendere una mano di To-Do Fleur
Burnt Umber su tutte le parti del
supporto che non sono rivestite di
carta. Lasciare asciugare. Intingere
il pennello per colla nella cera e
scaricarlo su uno straccio.
Strofinare il pennello così caricato
sui bordi del coperchio e del
basamento.

Dipingere i bordi del coperchio e del
basamento con i colori Cherry Lips
e Welcome Green alternando le
tinte. Lasciare asciugare e
carteggiare la superficie con la
spugna abrasiva in modo da far
affiorare il colore marrone steso
precedentemente. Insistere
maggiormente sugli spigoli.

