
Sagoma decorativa
“Fiore”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa

Materiale

       -     Sagoma MDF Fiore cm. 20x20,5 cod. 65004 cm. 120x120 
cod. 65477

- TO.DO FLEUR CP601 Primer per legno; (cod.12601)
- TO.DO FLEUR Bamboo ID024; (cod. 12024)
- TO.DO TOUCHME; (cod. 68661)
- TO.DO Colla satin; (cod. 90965)
- TO.DO Soft paper 233; (cod. 99313)
-     Tessuti  americani TO.DO a scelta    
-     Soft Paper cod. 99313 Mint Green Berries
- Pennello per fondi S/H n.30; (cod.90973)
- Pennello Hobby lilla piatto n.20; (cod.91043)
- Pennello per vernice S/2336  n.20; (cod.90000)
- Rullo in gomma pressacarte; (cod.61275)
- Colla per stoffa Textile; (cod. 91071)

Utilizzate abbinamenti di stoffa e colore
a piacere per ottenere una “Camilla” ogni
volta diversa

PROCEDIMENTO

STEP1
Utilizzare il  pennello per fondi per 
applicare il  primer per legno su 
fronte,retro e bordi di  ogni pezzo che 
compone il fiore.
Lasciar asciugare e carteggiare 
leggermente con una spugnetta 
abrasiva

STEP2
Stendere una mano di colore Bamboo 
sulla parte centrale del  fiore utilizzando 
il  pennello piatto Hobby lilla, se 
necessar io dare due mani per 
uniformare la superficie.
Una volta asciutto il colore rivestire con 
uno strato di vernice protettiva opaca.

STEP3
Posizionare la stoffa, ritagliarla, 
lasciando c.a. 3 cm. di tessuto che 
serviranno per il risvolto, incollare la 
stoffa con l’apposita colla.

STEP4
Rivestire i petali  con il  tessuto 
americano in tre diverse fantasie, 
potete scegliere fantasie di tessuto a 
Vs. piacere.
Per ognuno di essi stendere uno strato 
di  colla textile sulla parte frontale, 
appoggiare la stoffa e farla aderire 
bene pressando la superficie con il 
rullo.
Ritagliare l’eccesso lasciando un 
margine di circa 3 cm ai bordi e 
ripetere l’operazione sul retro con la 
colla textile, appositamente studiata 
per far aderire in modo perfetto la 
stoffa 

STEP5
Per coprire le imperfezioni del  risvolto 
della stoffa sul retro applicate una carta 
interior design nel colore desiderato.
Disegnare sul retro del la carta 
dècoupage il  contorno di ogni sagoma 
in legno, ritagliare.

STEP6
Bagnare la Soft Paper per poterla 
applicare meglio, stendere uno strato 
di  colla satin direttamente sul retro del 
supporto, posizionare il  ritaglio e 
pressare bene con un rullo per 
eliminare le bolle d’aria sottostanti.

volta diversavolta diversa


