
Dècoupage Precious 
“farfalle a rilievo ”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
       -     Barattolo biscotto 

- Set spugne abrasive découpage grana fine (cod. 90961)
- Multipurpose Sealer-Isolante Multiuso (cod. 68603)
- Pennello piatto Hobby Blu n.18 (cod. 89938)
- Colori acrilici To-Do Paint  White Titanium TD01 cod. 

68300 - Sardinia Blue TD30 cod. 68340
- Missione all’acqua (cod. 88652)
- Libretto argento (cod. 88789)
- Vernice protettiva all’alcool (cod. 88609)
- Pennello Bombasino (cod. 88701)
- Forbici To-Do per découpage piccola retta (cod. 90920)
- Carta Soft Paper Precious Meconopsis Betonicifolia cod. 

99403
- Colla Satin (cod. 90965)
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n. 18 (cod. 90970)
- Base da taglio (cod. 90904)
- Cutter gomma (cod. 90912)
- Pasta per Bassorilievo (cod. 92451)
- Vernice Aquagel Lucida (cod. 90932)

PROCEDIMENTO

STEP 1 
 Carteggiare il vaso in biscotto con la 
carta vetrata a grana fine in modo da 
eliminare le piccole imperfezioni 
presenti sulla superficie. Stendere 
Multipurpose Sealer con il pennello 
piatto e lasciare asciugare. Stendere il 
colore acrilico bianco fino ad ottenere 
un risultato uniforme di copertura della 
superficie. Dipingere i bordi del vaso 
con Sardinia Blue

STEP 2
Stendere la Missione all’acqua sui 
bordi colorati  con Sardinia Blue ed 
attendere che diventi trasparente e 
leggermente appiccicosa. Applicare la 
foglia argento sulle parti  trattate con la 
Missione uti l izzando i l  pennello 
Bombasino. Spazzolare la foglia in 
eccesso con il  pennello Bombasino e 
stendere la Vernice Protettiva sulle 
parti trattate con la foglia.

STEP 3
Tagliare i soggetti che compongono la 
greca dal foglio di carta Dazzling 
Paper. Incollare i  ritagli  con la colla 
Satin. Lasciare asciugare.

STEP 4
 Tagliare due farfalle di diversa 
dimensione, posizionarle sulla pasta 
per Bassorilievo già asciutta e 
tracciarne il contorno con la matita. 
Con il cutter tagliare le farfalle tracciate 
stando all’interno del segno a matita di 
circa 2 millimetri. Carteggiare i contorni  
delle sagome ottenute utilizzando la 
carta vetrata a grana sottile.

STEP 5
 Immergere per pochi secondi la pasta 
sagomata in acqua in modo da 
ammorbidirne la consistenza. Incollare 
la pasta sul coperchio del barattolo con 
la colla Satin.

STEP 6
Incollare i ritagli  delle farfalle sul rilievo 
ottenuto modellando i bordi della carta, 
in modo che aderiscano perfettamente 
alla sagoma di  pasta. Proteggere il 
barattolo stendendo Aquagel Lucida.
.

CARTA SOFT PAPER PRECIOUS
Una novità assoluta per il découpage: Soft Paper
Precious è la prima carta al mondo metallizzata! La
stampa con dettagli in lamina metallica è resa possibile
dall’utilizzo di una tecnologia innovativa e
dalla resistenza di Soft Paper che la rende inimitabile.

 


