Procedimento:
Utilizzare i disegni della carta come
dima per ritagliare le sagome di
cartone
Stendere su entrambi i lati delle
sagome una mano di Primer per
legno con il pennello per fondi.
Lasciare asciugare e levigare la
superficie con la spugna abrasiva.

Utilizzando il cutter e la base da taglio,
ritagliare dalla carta il “livello 1” dei
gufi.

Dècoupage addobbi natalizi
“Flower”
Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
4 Sagome gufi da ritagliare su cartoncino rigido o mdf
Pasta To-Do per bassorilievo cod. 92451
Rullo in acrilico cod. 69893
Primer per legno cod. 12601
To-Do Colla Satin cod. 90965
To-Do Vernice Satinata cod. 12605
Soft Paper Precius Gufi cod. 99203
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 20 cod. 90974
Pennello per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello piatto per vernice 20 mm cod. 90000
Cutter a stilo cod. 90912
Base da taglio cod. 90904
Rullo gomma pressa carta cod. 61275
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963

Incollare i ritagli sopra il lato posteriore
e anteriore delle sagome con colla
Satin. Passare il rullo pressa carta
in modo da eliminare eventuali
bolle d’aria.

Stendere una sfoglia sottile di Pasta
per Bassorilievo con il rullo. Dalla
carta ritagliare tutti i livelli dei gufi e
incollarli sopra la sfoglia stesa.

Con il cutter incidere la pasta
seguendo il contorno del ritaglio di
carta.

Rimuovere delicatamente le sagome di
pasta della base da taglio.
Con colla Satin, incollare la sagoma di
pasta relativa al livello 2 posteriore
sulla sagoma in legno.
Rifinire i bordi con il pennello inumidito.

Realizzare il “livello 2” e il “livello 3”sulla parte anteriore della sagoma. Lasciare asciugare la pasta almeno 24 ore. Con un pennellino e colori
acrilici, dipingere i bordi delle sagome in modo da nascondere lo spessore bianco della pasta. Completare il lavoro stendendo una mano di
vernice satinata su tutto e, una volta asciutta, fissare un cordino alla sommità delle sagome per poterle appendere.

