
Dècoupage country 
“tecnica bassorilievo”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
-1 Coppo forato in terracotta mis. 35x14x11,5 cm cod. 82696
- Carta Soft Paper TO-DO 264 Bassorilievo
“Country Doll with Watermelon” to-do 264 cod. 99058
- Spugnetta arta abrasiva a grana sottile cod. 90961
- Fondo Gesso White Base cod. 82555
- Colla Satin cod. 91073
- Pasta Bassorilievo cod. 92451
- Forbici teflon cod. 90916
- cutter a stilo cod. 90912
- Vernice Aquagel Opaca cod. 90934
- Mattarello acrilico cod. 60893
- Pennello per fondo Hobby Lilla piatto n.18 cod. 91042
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 cod. 90970
- Pennello per ritocchi pittorici Hobby Lilla a punta tonda n.6 cod. 
91051
- Pennello per vernice finale mis. 30 mm cod. 90001

STEP 1 
 Tagliate dal foglio di carta Soft
Paper il soggetto del livello 1
comprensivo di sfondo lasciando
qualche millimetro di margine bianco.
Bagnate i ritagli fronte e retro con
una spugna umida, stendete la colla
direttamente sul supporto, applicate la
carta e premete sulla superficie con il
pennello in modo da eliminare 
eventuali
bolle d'aria. Praticate con le forbici
dei "taglietti" laterali, rifilerete la
carta quando si presenta asciutta.

STEP 2
 Tagliate il soggetto del livello 2
indicato sulla carta. Stendete la
pasta Bassorilievo con un mattarello
oppure un oggettto cilindrico
mantenendo uno spessore di circa 2
millimetri (utilizzate come appoggio
un foglio di carta forno). Appoggiate il
ritaglio sulla pasta,tagliatela seguendo
il contorno dei disegni con il taglierino.

STEP 3
 Stendete la colla sul supporto in
corrispondenza della bambola,
applicate la pasta appena sagomata
facendola aderire alla superficie con
una leggera pressione, lisciate e 
arrotondate
i bordi con le dita appena inumidite
d'acqua.

STEP 4
 Incollate il ritaglio alla pasta, se
necessario eliminate la pasta in
eccesso con il taglierino. Completate
allo stesso modo il livello 3 indicato
dalla carta Soft Paper.

STEP 5
 Realizzate i livelli 4 e 5 facendo
attenzione a farli coincidere con
precisione ai livelli sottostanti.

STEP 6
 Con il pennello Hobby Lilla a
punta tonda inumidito d'acqua
lisciate le parti di pasta rimaste
scoperte. Lasciate asciugare per un
paio d'ore e ritoccate con il colore 
corrispondente
al disegno le parti di
pasta rimaste scoperte. Proteggete il
lavoro con una mano di vernice
Aquagel Opaca

 


