PROCEDIMENTO
Step 1:
Con il pennello a setola morbida (serie
oro S/2336 mis. 20 mm) ed il primer
universale To-Do Fleur preparate il
fondo della tegola.

Step 2:
Strappare la rice-paper con le mani.

Dècoupage pittorico con carta di riso

“Rhianna ”
la regina delle fate
Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
-

Coppo forato 100% argilla mis. 35x14x11,5 cm (cod.
82696)
To-Do Rice- Paper (cod. 99329 - R087)
Primer universale To-Do Fleur CP602 (cod. 12602)
To-Do Fleur TR001 Titanium White (cod. 12001)
To-Do Fleur ID025 Lucy in the Sky (cod. 12025)
Fleur pasta granulosa (cod. 11001)
Colla Satin (cod. 90965)
Rullo pressacarte (cod.61275)
Pennello sintetico piatto serie oro S/2336 mis. 20 mm (cod.
90000)
Pennello piatto sintetico serie Hobby Lilla 9921 n°14(cod.
91039)
Spatola DT02 (cod. 69783)
Pennello Script Liner n°1 (cod. 91017)
Pennello a zoccolo 1/8 (cod. 91023)
Pennello in setola bianca per colla S/Y n°22 (cod. 90980)
Glitter To-Do Fleur Light Blue (cod 82266)

Step 3:
Stendere direttamente sul supporto in
terracotta la colla satin utilizzando il
pennello per colla S/Y n°22;
appoggiare la carta riso strappata
precedentemente ed incollarla con un
pennello morbido o con il rullo
pressacarte.

Step 4:
Utilizzando il pennello piatto serie
Hobby Lilla n°14 stendere il colore ToDo Fleur ID025 Lucy in the Sky.

Step 5:
Con la spatola DT02 stendere attorno
alla carta riso uno strato di pasta
granulosa mescolata direttamente con
il colore To-Do Fleur ID 025 Lucy in the
Sky.

Step 6:
Con il pennello Script Liner n°1
determinare a mano alcuni particolari a
piacere come per esempio le antenne
delle farfalle.
Step 7:
Con il pennello a zoccolo 1/8 ed il
colore TO-Do Fleur TR001 Titanium
White tamponare e creare delle piccole
nuvole sfumate attorno alle farfalle (per
ottenere una buona sfumatura
scaricare sempre bene il pennello).
Step 8:
Dopo aver passato una mano di
vernice Aquagel opaca senza
aspettare l’essicazione spolverare la
parte bassa del soggetto con il glitter
To- Do Fleur Light Blue in modo da
ottenere un effetto scintillante.

