1. Carteggiare la superficie
2. Applicare una mano di Primer con un pennello per fondi, lasciare
asciugare.
3. Applicare la carta da dècoupage con l’apposita colla Satin e un
pennello per colla, lasciare asciugare.

Antique Crackle

4.Con un pennello sintetico piatto, applicare il primo step in quantità
omogenea e con pennellate incrociate., lasciare asciugare.
5.Applicare il secondo step esattamente come il primo, lasciare
asciugare.
5.Evidenziare le crettature applicando con uno straccio il Bitume di
Giudea, far entrare bene il prodotto nelle crepe conl’apposito pennello
in setola dura, togliere l’eccesso con uno straccio pulito.
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