Creative Ideas
scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana
www.to-do.it

LAVAGNA
floreale

1

Stendere sul supporto due
mani di To-Do Fleur Lavender Blue con il pennello
piatto.

2

Con il pennello per colla,
stendere sulla cornice alcune pennellate leggere e
disomogenee di Cera Incolore. Direzionare le pennellate tutte nello stesso
senso.

3

Stendere Sunrise Flirt con
il pennello piatto seguendo lo stesso senso della
cera. Lasciare asciugare.

4

Posizionare la mascherina
e realizzare lo stencil con
i colori Tropical Sunset e
Rusty in modo da sfumarli
tra loro.

5

Carteggiare la superficie
con la spugna abrasiva in
modo da far affiorare il colore sottostante. Stendere
una mano di Vernice Satinata con il pennello piatto.

6

Applicare l’adesivo lavagna sul pannello posteriore della cornice. In
corrispondenza dei fori
della cornice stendere sul
pannello due mani di Rusty e, dopo aver fissato
la mascherina da stencil,
applicare con la spatolina
uno strato spesso circa 1
mm di Pasta Liscia Opaca mescolata con Tropical
Sunset. Rimuovere subito
la mascherina e lasciare
asciugare. Assemblare la
cornice al pannello posteriore con la Colla legno
Woody.

Tempo: 3 ore
Difficoltà: Media
Materiale necessario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To-Do Cornice puzzle lavagna cod.
94587
To-Do Fleur Rusty cod. 12106
To-Do Fleur Sunrise Flirt cod. 12082
To-Do Fleur Lavender Blue cod. 12104
To-Do Fleur Tropical Sunset cod.
12085
To-Do Fleur Pasta Liscia Opaca cod.
11002
To-Do Shabby - Cera Incolore cod.
82567
To-Do Spugne abrasive cod. 90964
To-Do Vernice Satinata cod. 12605
Pennello Hobby Neon sintetico piatto
n. 14 cod. 91127
Pennello in setola bianca per colla S/Y
n.22 cod. 90980
Pennello da stencil S/J n.8 cod. 90979
Mascherina da stencil Gipsy cod.
75471
Mascherina da stencil 8x36 cm Gipsy
cod. 75477
To-Do Set 5 Spatoline in plastica cod.
63444
Nastro adesivo di carta
To-Do Colla legno Woody cod. 91076

