Procedimento:

Portafotografie
con cupcake
Materiali:
Cornice quadrata cod. 94595
Pasta Granulosa cod. 11001
Soft Paper “I love cupcakes” cod. 99246
Whitebase To-Do cod. 68659
Colla Satin cod. 90965
Glue Paste cod. 82566
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello da stencil S/J n°4 cod. 90977
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
To-Do Fleur Grand Canyon cod. 12022
To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
Pennello Hobby Lilla Tondo n°4 cod. 91049
Stencil Alphabet cod. 71501
Pasta Granulosa

Step 1: Stendere sulla cornice
(compresi i bordi esterni e
interni) una mano di Pasta
Granulosa con il pennello per
fondi. Lasciare asciugare.
Stendere sul retro del
supporto, in corrispondenza
del riquadro interno della
cornice, due mani di White
base. Lasciare asciugare.
Step 2 : Ritagliare la carta
delle dimensioni leggermente
più abbondanti del riquadro
interno della cornice, e
incollarla sul retro del
supporto facendo attenzione a
centrarla bene. Tenere da
parte le strisce di carta
eccedenti.
Step 3 : Ricalcare i contorni
della cornice sulla carta in
corrispondenza del riquadro a
pois. Strappare la carta
seguendo le linee tracciate, in
modo che sia leggermente più
scarsa rispetto ai contorni
della cornice. Strappare allo
stesso modo altri pezzi di
carta, comprese le strisce del
punto 3, e ritagliare tre
cupcakes.
Step 4 : Ammollare in acqua
la carta e incollarla sulla
cornice con la Glue Paste,
stendendo la colla sia sotto
sia sopra la carta. Eliminare la
colla e l’aria in eccesso
strofinando energicamente
con un pezzo carta
assorbente la Soft Paper fino
a consumarla leggermente.
Asciugare bene e carteggiare
la Soft Paper con la spugna
abrasiva insistendo in alcuni
punti, in modo consumarla
ulteriormente.
Step 5 : Posizionare una
striscia di nastro adesivo sul
supporto, in modo da avere un
riscontro dritto per lo stencil e
realizzare la scritta “Douceur”
con lo stencil Alphabet e la
Pasta Granulosa. Asciugare e
ripetere l’operazione
sovrapponendo il colore
Grand Canyon.
Step 6 : Diluire con molta
acqua il colore Grand Canyon
e stenderlo sulla cornice in
modo da conferire una
velatura rosata. Tamponare
l’eccesso con carta
assorbente. Realizzare la
scritta “patisserie” e altri
dettagli a piacere prima a
matita e poi con il pennellino
tondo e il colore Burnt Umber
diluito con acqua. Assemblare
insieme cornice e retro con la
Glue Paste bloccando il
supporto con dei morsetti.

