
Scatola
con Bottoni
 Tempo: 2 ore

 Difficoltà: bassa

Materiale necessario:

    - Scatole tonde (cod. 60513)

    - Bottoni in legno (cod. 60682, cod. 60684, cod. 60681)

    - Colore Fleur Welcome Green (cod. 12105)

    - Colore Fleur Cherry Lips (cod. 12021)

    - Colore Fleur Chocolate Blush (cod. 12113)

    - Primer per legno Fleur (cod. 12601)

    - Pasta Stucco Fleur (cod. 11005)

    - Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 (cod. 90973)

    - Pennello Hobby Lilla piatto n°18 (cod. 91042)

    - Pennello per stencil S/J n°6 (cod. 90978)

    - Stencil Pois (cod. 71741)

    - Spugne abrasive grana grossa (cod. 90963)

    - Spatolina per pittori

    - Nastro adesivo di carta di diverse larghezze

    - Colla a caldo

1- Stendere sulla scatola una 

mano di Primer per legno con il 

pennello per fondi e lasciare 

asciugare. 

2- Levigare la superficie con la 

spugna abrasiva. Diluire Welcome 

Green con acqua e stenderlo 

sulla scatola con il pennello per 

fondi. Dipingere allo stesso modo 

anche il coperchio con il colore 

Chocolate Blush.

Levigare la superficie con la 

spugna abrasiva in modo da far 

affiorare leggermente il bianco 

sottostante.

3- Applicare un nastro adesivo 

largo sul cilindro della scatola in 

modo da suddividerlo 

verticalmente in  sei parti uguali. 

Dipingere le zone rimaste 

scoperte con il pennello piatto e 

Chocolate Blush. Lasciare 

asciugare e rimuovere il nastro 

adesivo.

4- Applicare sulle fasce dipinte 

con Chocolate Blush un nastro 

adesivo più stretto rispetto al 

precedente, in modo da isolare 

due strisce sottili. Stendere sulle 

strisce la Pasta Stucco con la 

spatolina e rimuovere subito il 

nastro adesivo. Lasciare 

asciugare.

5- Fissare lo stencil sul coperchio e 

dipingere i pois in modo alternato 

con il pennello per stencil e il 

colore Cherry Lips.

6- Dipingere i bottoni in legno con 

i colori Cherry Lips e Welcome 

Green e incollarli sulla scatola con 

la colla a caldo.
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