Come rinnovare vecchi mobili e
oggetti di legno
ELENCO MATERIALI
-

Paravento in legno
Primer per legno To-Do Fleur CP601 (cod. 12601)
To-Do Fleur NT015 Banana Cream (cod. 12015)
To-Do Fleur NT014 Eggshell (cod. 12014)
To-Do Fleur NT013 James Taupe (cod. 12013)
To-Do Fleur CP606 Vernice opaca (cod. 12606)
Rullino spugna con manico mis. 5 cm. (cod. 90045)
Pennello universale sintetico S/W mis. 20 mm (cod. 89950)
Pennello universale sintetico S/W mis. 40 mm (cod. 89952)
Set spugne abrasive découpage grana grossa pz.2 (cod.
90963)
Stencil Peach Blossom n°6 (cod. 71615)
Pennello per stencil (setola bianca) S/J n°4 (cod. 90977)
Carta nastro
Hotfix Swarovski SS16 Crystal
Applicatore per hotfix (cod. 88999)

PARAVENTO
PROCEDIMENTO
Step 1:
Preparate il fondo del paravento
stendendo a rullo il Primer per legno
To-Do Fleur CP601 (saranno
necessarie due mani).
Step 2:
Sempre con l’ausilio del rullo stendete
su tutte le ante del paravento il colore
To-Do Fleur NT015 Banana Cream
(anche in questo caso saranno
necessarie almeno due mani).
Step 3:
Sulla seconda e quarta anta stendete il
colore To-Do Fleur NT014 Egshell (per
una copertura omogenea stendere
sempre due mani di colore).
Step 4:
Sulla prima e sulla terza anta con
l’aiuto della carta nastro creare delle
linee verticali di misura a piacere e
riempirle, utilizzando i pennelli
universali sintetici mis. 20/40 mm, con
il colore To-Do Fleur NT014 Egshell
Step 5:
Utilizzando il set spugne abrasive
découpage grana grossa ottenere sulla
seconda e quarta anta un effetto
shabby chic a secco.
Step 6:
Con lo stencil Peach Blossom n°6, il
pennello da stencil S/J n°4 ed i colori
To-Do Fleur NT014 Egshell e To-Do
Fleur NT013 James Taupe eseguire
nella parte alta del paravento un ramo
di fiori di pesco (i colori dovranno
essere usati, ovviamente, in modo
alternato: sull’anta color Banana cream
il fiore di pesco verrà tamponato con
l’Egshell, mentre sull’anta color Egshell
il fiore sarà tamponato con il James
Taupe).
Step 7:
Stendere su tutta la superficie del
nostro paravento almeno una mano di
vernice opaca To-Do Fleur CP606.
Step 8:
Dopo la stesura della vernice il
paravento potrà essere impreziosito
con l’ applicazione di alcuni hotfix color
Crystal che andranno a seguire le linee
principali dello stencil eseguito. (I
cristalli, già provvisti di colla sul retro,
vengono applicati attraverso un
apposito strumento).

L’idea per decorare un paravento con sedia e cornice abbinate con i colori Fleur e gli stencil “Interior design” Todo
I colori Fleur sono perfetti per realizzare interventi decorativi su pareti e complementi d’arredo: l'unicità della loro formula garantisce una
straordinaria copertura ed un’eccellente opacita’ conferendo alla superficie trattata "profondità cromatica", si tratta di colori opachi che non
riflettono la luce, ma risultano luminosi, grazie al silicato di potassio che illumina le tonalità. I colori della gamma sono eleganti, con forte
personalità, ispirati alle tendenze della moda e dell’arredamento d’interni.
L’uso combinato dei colori Fleur e dei metallizzati Fleur può dar vita ad interessanti effetti decorativi.
Scegliendo inoltre tra i numerosi soggetti stencil studiati da ToDo si possono realizzare decorazioni personalizzate anche su ampie superfici.

Materiale necessario:
-

Sedia in legno grezzo
Primer per legno To-Do Fleur CP601 (cod. 12601)
To-Do Fleur ID016 Powder Rose (cod. 12016)
To-Do Fleur ID017 Elegant Rose (cod. 12017)
To-Do Fleur NT013 James Taupe (cod. 12013)

Materiale necessario:
-

Sedia in legno grezzo
Primer per legno To-Do Fleur CP601 (cod. 12601)
To-Do Fleur ID016 Powder Rose (cod. 12016)
To-Do Fleur ID017 Elegant Rose (cod. 12017)
To-Do Fleur NT013 James Taupe (cod. 12013)
To-Do Fleur CP606 Vernice opaca (cod. 12606)
Pennello universale sintetico S/W mis. 50 mm (cod. 89953)
Pennello universale sintetico S/W mis. 40 mm (cod. 89952)
Set spugne abrasive découpage grana grossa pz.2 (cod. 90963)
Stencil Peach Blossom n°6 (cod. 71615)
Pennello per stencil (setola bianca) S/J n°4 (cod. 90977)
Libretto foglia argento 25 fogli mis. 14x14 cm (cod. 88789)
Missione collante per foglia (cod. 88652)
Vernice protettiva per foglia (cod. 88609)
Pennello bombasino (cod. 88701)
Hotfix Swarovski SS16 Crystal
Applicatore per hotfix (cod. 88999)

Step 1:
Preparate il fondo della sedia stendendo con il pennello universale sintetico S/W mis. 50/40 mm il Primer per legno To-Do Fleur CP601
(saranno necessarie due mani).
Step 2:
Con il pennello universale sintetico S/W mis. 40 mm stendere sulla seduta della sedia due mani di colore To-Do Fleur ID017 Elegant
Rose.
Step 3:
Sempre con il pennello universale sintetico S/W mis. 40 mm stendere sul resto della sedia due mani di colore To-Do Fleur ID016 Powder
Rose.
Step 4 e step 5:
Con la spugna abrasiva découpage grana grossa effettuare su tutta la sedia un effetto shabby chic a secco insistendo soprattutto sulle
bordature.

Step 6:
Utilizzando lo stencil Peach Blossom n°6, il pennello da stencil S/J n°4 e i colori To-Do Fleur ID016 Powder Rose e To-Do Fleur ID017
Elegant Rose creare un ramo di fiori di pesco sulla seduta della sedia e a piacere farne un richiamo anche sullo schienale.
Step 7:
Applicare su alcune parti del ramo di fiori di pesco un velo di missione. Aspettare almeno 20 minuti e dopo di che adagiare sopra la colla
la foglia argento aiutandosi con il pennello apposito (bombasino). Terminata l’applicazione della foglia rimuovere quella in eccesso
sempre con un pennello a setola molto morbida. Ad asciugatura completa proteggere la foglia argento con il protettivo all’alcool.
Step 8 e step 9:
Stendere su tutta la superficie della sedia almeno una mano di vernice opaca To-Do Fleur CP606. Dopo la stesura della vernice la sedia
potrà essere impreziosita con l’ applicazione di alcuni hotfix color Crystal che andranno a seguire le linee principali dello stencil eseguito.
(I cristalli, già provvisti di colla sul retro, vengono applicati attraverso un apposito strumento).

