Creative Ideas
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VALIGIA SHABBY
con stencil
Tempo: 3 ore
Difficoltà: Media
Materiale necessario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valigia
To-Do Fleur Primer Universale cod.
12602
To-Do Fleur Sunrise Flirt cod. 12083
To-Do Fleur Porto Red cod. 12101
To-Do Shabby - Cera Incolore cod.
82567
To-Do Colla Satin cod. 90965
To-Do Rice Paper Spring Memories
cod. 99959
To-Do Spugne abrasive cod. 90964
Fleur Pennellessa blu 3 cm cod. 14003
Pennello per fondi S/H n. 40 cod.
90972
Pennello da stencil S/J n.8 cod. 90979
Pennello in setola bianca per colla S/Y
n.18 cod. 90970
Mascherina da stencil Pois cod. 71741
Mascherina wall stencil design n. 4
cod. 75090
To-Do Set 5 Spatoline in plastica cod.
63444
Nastro adesivo di carta

Stendere sulla valigia una
mano di Primer universale con il pennello per fondi e lasciare asciugare.
Con la pennellessa stendere due mani di To-Do
Fleur Sunrise Flirt solo sui
lati verticali e sul fondo.
Lasciare asciugare.

Posizionare la Rice Paper
sul lato superiore della
valigia e incollarla stendendo la Colla Satin direttamente sopra la carta. Lasciare asciugare i
rifilare la carta in eccesso
con la spugna abrasiva.
Stendere un’altra mano di
Colla Satin sopra la carta
e lasciare asciugare.
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Posizionare la mascherina sopra la carta e stendere uno strato di Cera
Incolore con il pennello per stencil. Lasciare
asciugare.
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Stendere sopra la carta
una mano di Porto Red
con la pennellessa e lasciare asciugare.
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Raschiare il colore con
la spatolina in corrispondenza delle zone cerate,
in modo da far riaffiorare
il disegno realizzato con
lo stencil.
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Posizionare la mascherina a pois sui lati verticali
della valigia e tamponare
con il pennello per stencil il colore Porto Red.
Carteggiare la superficie
con la spugna abrasiva in
modo da consumare leggermente il colore. Lucidare con la Cera Incolore
tutta la valigia.

