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Procedimento:
1. Ritagliare con il cutter il livello 2
dalla carta.
2. Stendere su entrambi i supporti
una mano di Primer per legno
con il pennello per fondi.
Lasciare asciugare e levigare
la superficie con la spugna
abrasiva. Ritagliare dalla carta
il livello 1 e incollarlo sulla
tavola quadrata con colla
Satin. Passare il rullo pressa
carta in modo da eliminare
eventuali bolle d’aria.
3. Stendere una sfoglia sottile di
Pasta per Bassorilievo con il
rullo e appoggiare il ritaglio
di carta sopra la sfoglia
stesa. Con il cutter incidere
la pasta seguendo il
contorno del ritaglio.

Orologio

tecnica dècoupage bassorilievo

“Gatto Merilno”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Tavola quadrata 18x18 cm cod. 94676 o altro supporto
Orologio liscio 25x33 cm cod. 94611 o altro supporto
Lettere in MDF
Pasta To-Do per bassorilievo cod. 92451
Rullo in acrilico cod. 69893
Missione all’acqua cod. 88652
Libretto similoro 25 fogli cod. 88784
Vernice protettiva all’alcool cod. 88609
Pennello bombasino cod. 88701
Primer per legno cod. 12601
To-Do Colla Satin cod. 90965
Soft Paper Precius Merlin cod. 92043
Sorf Paper Wood cod. 99001
Sorf Paper Clocks cod. 90664
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla piatto n°12 cod. 91038
Pennello piatto per vernice 40 mm cod. 90002
Cutter a stilo cod. 90912
Base da taglio cod. 90904
Rullo gomma pressa carta cod. 61275
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963

4. Incollare con colla Satin la
sagoma di pasta sulla tavola
precedentemente preparata.
5. Incollare con colla Satin il
ritaglio di carta sopra la
sagoma di pasta e smussare
i bordi con le dita inumidite.
6. Incollare anche la sagoma di
pasta del livello 3 sopra il
livello 2.
7. Incollare il ritaglio di carta del
livello 3 sopra la sagoma di
pasta e smussare
nuovamente i bordi.
Lasciare asciugare la pasta
almeno 24 ore.
8. Con un pennellino e colori
acrilici dipingere i bordi delle
sagome in rilievo in modo da
nascondere lo spessore bianco
della pasta. Rivestire con Soft
Paper Wood e Soft Paper
Clocks l'orologio e rifinire i
bordi di entrambi i supporti con
la foglia oro. Dorare anche le
lettere in MDF e stendere una
mano di vernice protettiva su
tutto. Incollare sull'orologio
lettere e tavola quadrata.

