
HOME
“trasforma il tuo vecchio 

mobile” ”

Tempo: 6 ore

Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:

- Spugnetta abrasiva grana fine; (cod.90961)
- To.do Fleur “CP602Primer universale”; (cod.12602)
- To.do Fleur “NT011 Mr grey”; (cod.12011)
- To.do Fleur “NT010 Sugar”; (cod.12010)
- To.do Fleur “NT012 Smoky; (cod.12012)
- Lettere in legno H- O- M- E; (cod.94546, 94553, 

94551, 94543)
- Pennello per fondi S/H n°40; (cod.90972)
- Pennello universale S/W n°30; (cod.89951)
-     Rullino in spugna; (cod. 90045)
-     Stencil Alfabeto; (cod. 71742)
-     Vernice Opaca Fleur; (cod. 12606)
-     Pennello per stencil; (cod. 90979)

Procedimento:
Step 1:
Preparate la superficie da decorare 
carteggiando bene con la spugnetta 
abrasiva a grana sottile, in modo da 
rendere per fet tamente l isc ia la 
superficie.
Versare il  primer per legno in un 
piattino e mescolare bene, con il 
pennello per fondi andate poi a 
stendere il  prodotto facendo attenzione 
a seguire le venature del legno e lasciar 
asciugare.
Step 2:
Con il  rullino in spugna, ricoprite l’intera 
superficie esterna e il ripiano interno 
centrale con Mr Grey, negli  angoli o nei 
punti dove si fatica ad arrivare con il 
rullo utilizzare un pennello piatto. 
Ripassate una seconda volta per 
uniformare bene il  colore lasciando 
asciugare tra una mano e l’altra

Step 3:
Dipingete I ripiani interni in alto e in 
basso con il color Sugar, passando più 
volte fino ad ottenere una totale 
copertura della superficie.

Step 4:
Create le righe laterali segnando i 
contorni con lo scotch carta, tracciate 
una striscia larga circa 10cm utilizzando 
il colore Smoky, l’altra di 2 cm con il 
colore Sugar.

Step 5:
Dipingere tutte le lettere in legno con il 
primer universale ed il pennello per 
fondi, lasciar asciugare e passare la 
lettere H e O con Sugar di Fleur, la 
lettera M con Smoky e la E con Mr 
grey. 

Step 6:
Posizionare la scritta sull’antina per 
verificare la distanza tra una lettera e 
l’altra, incollatene una ad una con una 
colla resistente.
Proteggere il mobile con la Vernice di 
finitura Fleur, potete scegliere la 
versione lucida, satinata o opaca

 


