Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
Materiale
-Sagoma MDF cm.15,5x34 cod. 65003 cm.100x40 cod.
65746
- TO.DO FLEUR CP601 Primer per legno; (cod.12601)
- TO.DO FLEUR ID017 Elegant rose; (cod.12017)
- TO.DO FLEUR NT010 Sugar; (cod.12010)
- TO.DO FLEUR TR006 Chromium oxide green; (cod.12006)
- TO.DO FLEUR NT013 James taupe; (cod.12013)
- TO.DO TOUCHME; (cod.68661)
- TO.DO SOFT PAPER Pink Damasco; (cod.99043)
- TO.DO Colla satin; (cod.90965)
- Tessuti americani TO.DO a scelta
- Stencil alfabeto; (cod.71742)
- Pennello per fondi S/H n.30; (cod.90973)
- Pennello universale S/W mis.20; (cod.89951)
- Pennello per colla S/Y n.22; (cod.90980)
- Pennello per vernice S/2336 mis.30; (cod.90001)
- Pennello per stencil S/J n.12; (cod.90981)
- Colla per tessuti Textile cod. 91071
- Glue Paste, colla forte; (cod. 82566)

Sagoma decorativa
“Love”

PROCEDIMENTO
STEP1
Stendere una mano di Primer per legno su tutte le lettere, fronte,retro e bordi.
Lasciar asciugare, passare con la spugnetta abrasiva per uniformare la superficie.
STEP2
Dipingere con il colore Fleur le lettere della scritta utilizzando il pennello universale:
utilizzare Powder rose per la “L”, Sugar per la “V”, Chromium oxide green per la lettera “E” e James taupe per le mollette. Dare due mani
di colore per uniformare la superficie ed avere una copertura perfetta.

STEP3
Utilizzando il pennello per colla, stendere uno strato sottile di colla Textile per stoffa sulla sagoma a cuore, posizionare il tessuto a rose
e farlo aderire al supporto, per eliminare le pieghe premere bene il rullo sulla superficie.
Ritagliare l’eccesso di stoffa lasciando un margine di circa 3 cm sul perimetro del cuore, incollare il tessuto sul retro facendo attenzione
a far aderire bene la stoffa sui i bordi. Per rifinire alla perfezione, ricoprire il retro con carta colorata.

STEP3
Utilizzando il pennello per colla, stendere uno strato sottile di colla Textile per stoffa sulla sagoma a cuore, posizionare il tessuto a rose
e farlo aderire al supporto, per eliminare le pieghe premere bene il rullo sulla superficie.
Ritagliare l’eccesso di stoffa lasciando un margine di circa 3 cm sul perimetro del cuore, incollare il tessuto sul retro facendo attenzione
a far aderire bene la stoffa sui i bordi. Per rifinire alla perfezione, ricoprire il retro con carta colorata.

STEP4
Realizzare le lettere dell’alfabeto colorate fissando lo stencil con scotch carta sulla sagoma, tamponare con il pennello da stencil scarico di
colore.
Utilizzare Chromium oxide green sulla lettera “L”, Powder rose sulla lettera “V” e Sugar sulla “E”.
Tracciare in modo obliquo le scritte “LOVE” sulla forma a cuore, ripassare con il color Sugar utilizzando il pennello a punta tonda.
STEP5
Tracciare il contorno delle lettere in legno sul retro della carta decoupage, ritagliare e incollare con la colla satin.
Proteggere il lavoro con una vernice opaca da stendere con ‘apposito pennello per vernice.
STEP6
Tagliare circa 1 metro e 20 cm di cordoncino, fissare le mollette alle lettere con la Glue Paste. Aspettare che questa asciughi dopodichè
incollare le mollette al cordoncino.

