
Dècoupage Precious 

“Quadro Fashion”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:

► Tavola rettangolare mis.40x50 cod. 94678
► Fondo gesso “White Base”  cod. 68659
► Pennello per Fondi n° 20 cod. 90974
► Pennello Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
► Colla Satin  cod. 90965
► Pennello per colla n° 18 cod. 90970
► Soft Paper Precious Crazy for Shoes TODO 300 cod. 

92028
► Pennello a zoccolo cod. 91022
► Pennello punta tonda n.4 cod. 91011
► Carta grafite grigia cod. 67220
► Spugna di mare cod. 66217

► Colori Fleur: Lucy in the ski cod. 12025, Porto Red cod. 
12101, Titanium White cod. 12001

► Medium Cracklè cod. 12603
► To-Do Perla Cipria cod. 76088
► Missione per doratura cod. 88652
► Foglia argento cod. 88789
► Pennello Bombasino cod. 88701
► Vernice Protettiva cod. 88609
► Stilo doppio cod. 67225
► Spatola di plastica cod. 76398
► Rullo in gomma cod. 61275
► Scotch di carta, riga, matita
► Forbici o taglierino

TO-DO propone una linea completa
di prodotti per la doratura, una

tecnica artigianale antica di grande
effetto e soddisfazione che poco si
è modificata nel corso degli anni.
La linea di prodotti per doratura
TO-DO è l’ideale per chiunque

desideri impreziosire o conferire
un tocco originale agli oggetti della

quotidianità.

PROCEDIMENTO
1. Stendete il  fondo gesso con il 

pennello per fondi e lasciate 
asciugare, se necessario ripetete la 
stesura fino ad ottenere un risultato 
uniforme. Misurate 24 centimetri 
dall’angolo destro, tracciate la riga 
con la matita, mascherate con lo 
scotch di  carta a sinistra della riga, 
riempite la campitura con Fleur Lucy 
in the Ski. Utilizzate il pennello 
Hobby Lilla con la setola umida. 
Lasciate asciugare.

2. Tracciate ora una riga a 9 cm di 
d i s t a n z a d a l l a p r e c e d e n t e . 
Mascherate con lo scotch. Sulla 
fascia di sinistra stendete con il 
pennello Hobby Lilla il Medium per 
cracklè, non eccedete  nella quantità 
di prodotto e una volta steso 
lasciatelo riposare. Nella fascia di 
destra lavorate To-Do Perla con la 
spatola di plastica, fino ad ottenere 
l’effetto desiderato. To-Do Perla va 
utilizzato puro, non diluito.

3. Il  Cracklè dovrebbe riposare circa 
20 minuti, se ne può forzare 
l’asciugatura con il phon, facendo 
però attenzione a non scaldarlo 
eccessivamente. Con il  pennello 
Hobby Lilla e Porto Red realizzate 
l’effetto cracklè, in quest’operazione 
b i s o g n a s t e n d e r e i l  c o l o r e 
accostando le pennellate, oppure 
realizzarle rapidamente senza 
sovrapporre più strati. Lasciate 
asciugare e rimuovete lo scotch.

4. Tagliate ora i  quadrati di sfondo 
della carta Soft Paper Precious, 
inumidite la carta con la spugna, 
stendete la colla direttamente sul 
supporto, posizionate la carta, con il 
rullo eliminate le bolle d’aria, 
passate la spugna umida per 
togliere eventuali tracce di  colla che 
opacizzerebbero l’effetto metallico. 
Con le forbici  create dei tagli  a lato 
della carta, in modo che non “tiri” 
asciugando.

5. Quando la carta è ben asciutta 
rifilate con il taglierino la carta in 
eccesso, se necessario carteggiate 
con la carta abrasiva a grana sottile 
per lisciare il bordo.

6. Stendete Titanium white sul retro 
delle scarpe. Quaest’operazione va 
eseguita in modo da mantenere 
inalterati  i colori  della carta Soft 
Paper quando si  va ad incollare su 
sfondi  forti. Lasciate asciugare il 
colore e ritagliate con precisione.

7.  Inumidite la carta con la spugna, 
stendete la colla sul  retro dei ritagli, 
posizionatela sul supporto, spianate 
con il  rullino pressacarta, rimuovete 
la colla con la spugna umida. 

8. Con il pennello a zoccolo e poco 
colore Porto Red realizzate l’ombra 
delle scarpe. Dipingete la cornice 
con Porto Red, lasciate asciugare.

9. Stendete ora la Missione all’acqua, 
facendo attenzione a non sporcare il 
bordo superiore del  pannello. 
Attendete che la Missione da 
bianca, divent i  t rasparente e 
leggermente appiccicosa. Non 
asciugate mai la Missione con il 
phon. Fate aderire la Foglia argento 
con un pennello asciutto, rimuovete 
la foglia in eccesso con il pennello 
Bombasino.

10.Con lo scotch di carta mascherate 
la congiunzione tra le due carte, 
stendete Porto Red con il pennello a 
zoccolo e lasciate asciugare. 
Stendete la Missione, lasciatela 
riposare ed applicate la foglia 
argento. Rimuovete lo scotch di 
carta.

11.Con la carta grafite riportate la 
scritta, oppure tracciatene un’altra a 
vostro piacere.

12.Dipingete la scritta con il  pennello a 
punta tonda e Titanium White.  
Rfinite i  bordi della fasce con lo stilo 
doppio e Titanium White. Stendete 
la vernice Protettiva, a base alcolica 
sulla foglia argento. Una volta 
asciutta proteggete tutto il lavoro 
con Aquagel in finitura satinata.
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