
Chiudipacco
Gingerbread
! Tempo: 2 ore
 Difficoltà: facile

Materiale necessario:
•	
 You Clay Milk cod. 69901
•	
 You Clay Gold cod. 69907
•	
 Set di lame flessibili cod. 69895
•	
 Strumenti per pasta modellabile cod. 69896
•	
 Rullo in acrilico cod. 69893
•	
 To-Do Gocce di Perla Timeless Cream
•	
 To-Do Gocce di Perla Red Passion
•	
 To-Do Gocce di Perla Chocolate
•	
 To-Do Fleur Glitter Cherry Red cod. 82256
•	
 To-Do Fleur Cherry Lips cod. 12021
•	
 To-Do Fleur English Marron cod. 12020
•	
 To- Do Vernice Lucida cod. 12604
•	
 Pennello Hobby Lilla Piatto n.12 cod. 91038
•	
 Pennello per stencil  S/J n.2 cod. 90976
•	
 Formine in metallo
•	
 Mollette di legno
•	
 Colla a caldo
•	
 Spazzolino

1.  Mescolare You Clay Milk e 
You Clay Gold in parti 
uguali, in modo da 
ottenere un colore 
omogeneo. Stendere una 
sfoglia alta circa 0,5 mm 
con il rullo. Con le formine 
in metallo tagliare la 
sfoglia di pasta in modo da 
ottenere diverse sagome.

2.  Smussare i margini con le 
dita e tamponare la 
superficie con uno 
spazzolino, in modo da 
conferire un aspetto più 
simile ad un biscotto. 
Cuocere i pezzi in forno 
preriscaldato a 120° per 15 
minuti

3.  Separare tra loro le 
mollette di legno e 
dipingerle con To-Do Fleur 
Cherry Lips. Lasciare 
asciugare.

4.  Mescolare in un piattino la 
vernice lucida con il Glitter 
e stendere il composto 
sulle mollette. Lasciare 
asciugare e rimontare le 
mollette con la parte la 
loro parte metallica.

5.  Intingere il pennello per 
stencil nell'English Marron e 
togliere l'eccesso di colore 
su un panno carta. 
Strofinare il pennello così 
caricato lungo i bordi dei 
biscotti per conferire un 
aspetto “tostato”.

6.  Decorare a piacere i 
gingerbread con To-Do 
Gocce di Perla e lasciare 
asciugare. Incollare i 
biscotti sulle mollette con 
la colla a caldo e 
decorare anch'esse con 
To-Do Gocce di Perla. 
Lasciare asciugare.

CHI SONO


