PROCEDIMENTO
STEP1
Carteggiare, applicare il Primer per
legno con il pennello per fondi sulle
parti della sagoma che andranno
dipinte (muso e zampe). Lasciare
asciugare e carteggiare con una
spugnetta abrasiva grana media.
STEP2
Utilizzando il pennello universale
dipingere il musetto e le zampe con il
colore Eggshell. Lasciar asciugare e
dare una seconda mano per
uniformare la superficie.

Sagoma decorativa

per la cameretta dei miei bambini

“Orso”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
Materiale
SAGOMA ORSO 61X65 cm (cod.65474) CM. 19X21 cm.
(cod. 65474)
- TO.DO FLEUR CP601 Primer per legno; (cod.12601 o
12651)
- TO.DO FLEUR NT014 Eggshell; (cod.12014)
- TO.DO FLEUR NT015 Banana cream; (cod.12015)
- TO.DO TOUCHME; (cod. 68661)
- TO.DO Colla Woody (cod. 91076 o 91069)
- TO.DO Colla Textile (cod. 91071 o 91072)
- tessuti a scelta To-Do
- Stencil Love; (cod. 71209)
- Pennello per fondi S/H n.20; (cod. 90974)
- Pennello universale S/W n.20; (cod. 89950)
- Pennello per colla S/Y n.22; (cod. 90980)
- Pennello per stencil S/J n.4; (cod.90977)
- Pennello per vernice S/W n.20; (cod.90000)
- Rullo in gomma pressacarte; (cod. 61275)

STEP3
Rivestire le parti rimanenti con i tessuti
americani: utilizzare il tinta unita rosa
scuro per il corpo ed il naso, il tessuto
a quadri per il cerchio centrale e la
stoffa rosa con fiori per le orecchie ed il
fiocco.
Per le parti grandi procedere
applicando la colla Textile direttamente
sul supporto, appoggiare il tessuto
corrispondente e far aderire bene
pressando con il rullo in gomma.
Eliminare l’eccesso di stoffa ritagliando
un margine di circa 2 cm per poter
creare il risvolto che dovrete fissare
bene con la colla Textile
STEP4
Per il fiocco, le orecchie ed il naso,
ricalcare il contorno sulla tela
termoadesiva pesante,ritagliarle
lasciando un margine di 2 mm.
Stirare la teletta sul retro del tessuto
corrispondente facendo (attenzione
tenere a contatto il retro del tessuto
con la parte che poi verrà incollata.)
Ritagliare le diverse forme seguendo il
contorno esatto, eliminare la parte
cartacea e stirare nuovamente il
tessuto su legno.
STEP5
Realizzare le decorazioni con la scritta
“Love” sulle zampe e sul fiocco,
fissare lo stencil e con l’apposito
pennello prendere un po’ di colore
Banana cream, scaricare bene il
pennello su un cartoncino e tamponare
sullo stencil.
STEP6
Attaccare il cerchio della pancia, il
fiocco, il naso e le orecchie con colla
per legno Woody
Proteggere le zone colorate applicando
una o più strati di vernice opaca.

