Procedimento:
Step 1: Stendere sulla scatola
una mano di Primer per legno
e lasciare asciugare. Diluire
con molta acqua Chromium
Oxide Green e stenderlo con il
pennello piatto n°18 sulla
parte superiore del coperchio
e sui lati della scatola. Fare la
stessa cosa con Tomato Red
e stenderlo sul bordo
merlettato del coperchio.
Lasciare asciugare.
Step 2: Levigare la superficie
con la spugna abrasiva, in
modo da far affiorare
lievemente il fondo bianco.

Scatola
“gufo pop”
Materiali:
Scatola Merletto 6 vani cod. 91220
Primer per legno cod. 12601
To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
To-Do Fleur Tomato Red cod. 12029
To-Do Fleur Purple Rain cod. 12019
To-Do Fleur Primary Yellow cod. 12004
To-Do Fleur Sugar cod. 12010
Pasta Trasparente cod. 11004
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 20 cod. 90974
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello Hobby Lilla piatto n°10
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 20 cod. 90974
Pennello Liner n°2 cod. 91016
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello da stencil S/J n°4 cod. 90977
Spatolina per pittori
Spugne abrasive grana media cod. 90962
Colla Satin cod. 90965
Carta grafite
Stecil Mini Borders cod. 71200
Stencil Pois cod. 71741
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
Soft Paper Gufi cod. 99203

Pasta trasparente

Step 3: Ricalcare il
cartamodello con carta grafite
e dipingere i rami con Purple
Rain e il pennello piatto n°10 e
con il liner.

Step 4: Fissare lo stencil sul
coperchio con del nastro
adesivo e realizzare i fiori
utilizzando i colori Tomato
Red, Purple Rain, Primary
Yellow e Sugar. Fare la stessa
cosa anche sui lati della
scatola. Sul bordo merlettato
realizzare i pois con lo stencil
e il colore Sugar.

Step 5: Dipingere il retro del
gufo di carta con il colore
Sugar per far risaltare meglio
il disegno una volta incollato.
Ritagliare il gufo e incollarlo
sul coperchio stendendo la
colla Satin su tutta la
superficie.

Step 6: Riposizionare lo
stencil come nel punto 4 e
stendere uno strato di Pasta
Trasparente con la spatolina.
Stendere uno strato di pasta
anche sul gufo con il pennello
piatto n°10 e sul bordo
merlettato con la spatolina.
Lasciare asciugare.

