STEP 1
Pulire la superficie con uno straccio
imbevuto di alcool per eliminare i
residui di sporco e vernice.
Stendere con il pennello per fondi il
primer universale.

STEP 2
Colorare le cornici nel senso
orizzontale con Bamboo, aiutarsi
tracciando il contorno con uno
scotch. Lasciar asciugare e
stendere una seconda mano di
colore per uniformare il colore.

Dècoupage

STEP 3
Pitturare con Babydoll silk la parte
in basso ed in alto del bidone, per
avere un contorno preciso applicare
lo scotch sul contorno da seguire.

“trasforma un vecchio bidone ”
...in un meraviglioso porta-pupazzi ...

Tempo: 6 ore
Difficoltà: bassa

OCCORRENTE:
- TO-DO FLEUR
CP602 Primer universale (cod.
12602)
- TO DO FLEUR SE112 Babydoll silk (cod.12112)
- TO-DO FLEUR ID026 Copenaghen Blue (cod.12026)
- TO-DO FLEUR ID030 Vanilla Ice (cod.12030)
- TO-DO FLEUR Grandma green (cod.12023)
- Soft paper orsi-fiori n. 337 (cod. 99605)
- Colla satin (cod.90965)
- Vernice Touchme (cod. 68661)
- Pennello per fondi S/H n.50 (cod.90971)
- Pennello per colla S/Y n.22 (cod.90980)
- Pennello universale S/W mis.30 (cod.89951)
- Pennello per vernice S/2336 mis.50 (cod.90003)
- Rullo (cod. 61275)

STEP 4
Rivestire la parte centrale con la
carta Soft paper con il motivo a
orsetti. Prima di posizionare la carta
è necessario bagnarla per
stenderla meglio e applicare la colla
satin direttamente sul supporto.
Premere con un rullo dall’interno
verso l’esterno per eliminare le
bolle d’aria e una volta ricoperta
l’intera superficie passare uno
strato di colla anche sopra la carta.
STEP 5
Rivestire il coperchio con la parte di
Soft paper a fiorellini su sfondo
verde e applicare un nastrino in
velluto sul bordo con la colla satin
chiudendolo con un fiocco.

STEP 6
Rifinire con una passamaneria a
piacere e proteggere il lavoro con la
vernice Touchme su tutta la
superficie per rendere ancor più
realistico l’effetto tessuto della soft
paper!

