PROCEDIMENTO
Procedimento:
Stendere sulla tela una mano di Primer
per legno con il pennello per fondi.
Lasciare asciugare.

Isolare con il nastro adesivo un
rettangolo al centro della tela
grande quanto il riquadro di carta
da incollare. Con il pennello piatto
n° 18 stendere una mano di To-Do
Fleur Welcome Green sulla cornice
esterna al riquadro e lasciare
asciugare.

Dècoupage Precious

“il quadro per il bagnetto del mio piccolo
tesoro ”
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Cartone telato 50x70 cm cod. 88873
To-Do Fleur Eggshell cod. 12014
To-Do Fleur Banana Cream cod. 12030
To-Do Fleur Welcome Green cod. 12105
Primer per legno cod. 12601
Pasta Granulosa cod. 11001
To-Do Colla Satin cod. 90965
Soft Paper Precius Le Bain Des Dousdous cod. 99248
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello per colla S/Y n.18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello per Stencil S/Y n° 2 cod. 90976
Stencil Alphabet n°601 cod. 71501
Stencil Quadretti cod. 67411
Forbici To-Do per decoupage cod. 90920
Rullo gomma pressacarta cod. 61275
Spatolina per pittori
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Nastro adesivo, carta da cucina

“Satin”
colla specifica
per
dècoupage

Rimuovere il nastro adesivo e ritagliare
la carta. Ammollare il ritaglio in
acqua e tamponarlo con carta da
cucina. Incollare il ritaglio nel
riquadro al centro della tela e
pressare la carta con il rullino in
gomma, in modo da eliminare
eventuali bolle d’aria.

Con il pennello per stencil e la
mascherina a quadretti, decorare
la parte superiore e inferiore della
tela.

Con la spugna abrasiva, carteggiare
leggermente la tela intorno alla
carta incollata per conferire un
aspetto consumato. Con la
spatolina, applicare la Pasta
Granulosa sulla pelliccia della
pecora e lasciare asciugare.

Realizzare la scritta LE BAIN DES
DOUSDOUS ai lati della carta
prima con il colore Eggshell e poi
con Banana Cream in modo da
sovrapporle leggermente. Se si
desidera arricchire la cornice
intorno al disegno dipingendo dei
cuori e delle stelline utilizzando i
colori Lavender Blue e Grand
Canyon.

