
Sottopiatto
“Noel”

OCCORRENTE:

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
Materiale necessario:

- Sottopiatto vetro
- Spugnetta
- Medium per Vetro cod. 68601
-Forbici To-Do per découpage piccola retta (cod. 90920)
-Carta Soft Paper cod. 99439
Stencil Speedy Country Decori (cod. 67412)
Colore acrilico To-Do Paint White Titanium cod. 68300
Pennello da Stenciil S/J n.4 (cod. 90977)
Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 (cod. 90970)
Colla Satin (cod. 90965)
Carta di riso Rossa (cod. 75007)
Cutter gomma (cod. 90912)
Set spugne abrasive découpage grana fine (cod. 90961)
Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 (cod. 90002)
Vernice Aquagel Lucida (cod. 90932)

1- Sgrassare il  piatto di vetro con 
un pezzo di carta assorbente 
imbevuto d’alcool oppure 
d’aceto. Ritagliare il soggetto 
desiderato dal  foglio di  carta 
Soft Paper. Incollare il  riatglio 
sul  retro del piatto di  vetro con 
i l M e d i u m p e r v e t r o  
tamponando la colla con la 
spugnetta. Dopo aver incollato 
il soggetto stendere il Medium 
sull’intera superficie del piatto, 
il prodotto ha la funzione di 
aggrappante per le stesure 
successive.

2- Miscelare il  Medium al  colore 
acrilico White Titanium in 
rappor to 1:1. Car icare i l 
pennello da stencil con la 
miscela ottenuta e scaricare 
l’eccesso di  prodotto su un 
pezzo di carta assorbente. 
Pos iz ionare lo s tenc i l  e 
realizzare le stelle. Lasciare 
asciugare.

3- Strappare la carta di  riso 
necessaria a rivestire il piatto in 
piccoli pezzi.

4- Rivestire il piatto utilizzando i  
pezzi di carta di riso preparati e 
la colla Satin. Premere bene il 
pennello sulla superficie in 
modo da eliminare eventuali 
bolle d’aria. Lasciare asciugare.

5- Con il cutter rifilare la carta di  
riso in eccesso, carteggiare i 
bordi con la carta vetrata a 
grana sottile.

6- Proteggere il piatto con due 
stesure di vernice Aquagel 
Lucida, attendendo almeno due 
ore tra una stesura e l’altra.

 


