PROCEDIMENTO
Stendete il Fondo Gesso e lasciate
asciugare. Con il rullino di spugna
stendete il colore acrilico Porto
Red, dipingete anche i bordi della
targa. Lasciate asciugare.

Stendete la Missione all’acqua sulla
superficie ben asciutta. Attendete
che il prodotto da bianco, diventi
trasparente e leggermente
appiccicoso.

Dècoupage Precious

bagliori metallici”

“

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
-

Pannello in legno/tela/cartone telato
Fondo Gesso White Base cod. 68659
Pennello piatto per colore Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
Rullo di spugna cod. 90045
Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 cod. 90970
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis.40 mm
cod. 90002
Forbici To-Do per découpage cod. 90920
To-Do Fleur Porto Red cod. 12101
Missione all’acqua cod. 88652
Libretto similoro cod. 88784
Vernice Protettiva cod. 88609
Carta Soft Paper Precius” Tulipa” cod. 99405
Colla Satin cod. 90965
Aquagel Triplo Spessore cod. 81221
Applicatore per HotFix cod. 88999
HotFix Crystal 001 da 3 mm cod. 89487
Spugnetta grana fine

Applicate la foglia in similoro con un
pennello morbido, lasciate riposare
il lavoro per una mezz’ora almeno
e spazzolate la foglia oro in
eccesso. Stendete la Vernice
Protettiva all’alcool e lasciate
asciugare.

Tagliate i fiori che desiderate dalla
carta Soft Paper “Precius”.
Bagnate la carta sul fronte e sul
retro tamponando l’eccesso di
acqua con un pezzo di carta
assorbente. Stendete la colla sul
retro del ritaglio e posizionatelo
sulla targa. Con la spugnetta
umida, passate accuratamente
sulla superficie in modo da
eliminare le bolle d’aria e la colla in
eccesso. Stendete Aquagel Triplo
Spessore sulla superficie ben
asciutta e lasciate asciugare.
Prelevate gli Hot Fix con la pinzetta e
posizionateli sui puntini delle ali
delle farfalle.

Fate scaldare per un paio di minuti
almeno il puntale applicatore degli
HotFix(che avrete montato in
misura corrispondente al cristallo).
Con una leggera pressione
posizionate l’applicatore sugli
HotFix da incollare.

