
Dècoupage Precious 
“papavero blu ”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:

- Piatto ovale in vetro
- To-Do Medium por Vetro cod. 68601
- Missione all’acqua cod. 88652
- Libretto foglia argento cod. 88789
- Pennello Bombasino cod. 88701
- Pennello piatto per colore Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 cod. 90970
- Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis. 20 mm 

cod. 90000
- Forbici To-Do per decoupage cod. 90920
- Carta Soft Paper Precius ”Meconopsis Betonicifolia” cod. 

99403
- Colla Satin cod. 90965
- To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
- To-Do Fleur Titanium White cod. 12001
- To-Do Vernice Lucida cod. 12604
- Spugnetta di gommapiuma

PROCEDIMENTO

Sgrassare bene il retro del piatto con 
alcool e ritagliare accuratamente 
fiori e farfalle dal foglio di carta Soft 
Paper. Incollare i ritagli sul retro del  
piatto con il Medium per Vetro, 
facendo attenzione ad eliminare le 
bolle d’aria con l’aiuto di una 
spugnetta. Lasciate asciugare.

Stendere una mano di Missione 
all’acqua con la spugnetta e 
lasciare asciugare.

Applicare la foglia argento sopra la 
Missione stesa precedentemente 
aiutandosi con il pennello 
Bombasino.

Eliminare l’eccesso di foglia argento 
strofinando delicatamente la 
superficie con il pennello 
Bombasino.

Con la spugnetta stendere una mano 
di Titanium White solo nel centro 
del piatto in modo da far risaltare il 
disegno. Lasciare asciugare. 

Stendere su tutto il retro del piatto due 
mani di Chromium Oxide Green 
con il pennello piatto, lasciando 
asciugare tra una mano e l’altra. 
Lasciare asciugare e stendere una 
mano di Vernice lucida con il 
pennello per vernice.

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.

 


