Procedimento:
Stendere sulle sagome una mano di
Primer per legno con il pennello
per fondi. Lasciare asciugare e
levigare la superficie con la spugna
abrasiva. Stendere una mano di
Burnt Umber con il pennello piatto
e lasciare asciugare.
Stendere una mano di Missione
all’acqua e lasciarla asciugare
finchè la colla non sarà
trasparente.

Dècoupage Precious

Applicare la foglia oro e premerla
leggermente con il pennello in
modo da farla aderire bene al
supporto. Eliminarne l’eccesso con
il pennello.

Addobbi classici ”

“

Tempo: 2 ore
Difficoltà: bassa

Ritagliare la carta e ammollare i ritagli
in acqua. Tamponare i ritagli con
carta da cucina e incollarli con
colla Satin sulle sagome.

Materiale necessario:
Soft Paper Precius Decorations - Splendid Poinsettia cod. 99499
Sagoma n. 26 addobbo cod. 67827
Sagoma n. 7 sfera cod. 66986
Sagoma n. 28 campana cod. 67829
To-Do Fleur Burnt Umber cod. 12009
Primer per legno cod. 12601
Missione all’acqua cod. 88652
Libretto similoro 25 fogli cod. 88784
To-Do Colla Satin cod. 90965
Vernice protettiva all’alcool cod. 88609
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 20 cod. 90974
Pennello per colla S/Y n.18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla piatto n°12 cod. 91038
Pennello piatto per vernice 20 mm cod. 90000
Forbici To-Do per decoupage cod. 90920
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Carta da cucina
CARTA SOFT PAPER PRECIOUS
Una novità assoluta per il découpage: Soft Paper
Precious è la prima carta al mondo metallizzata! La
stampa con dettagli in lamina metallica è resa possibile
dall’utilizzo di una tecnologia innovativa e
dalla resistenza di Soft Paper che la rende inimitabile.

To-Do
foglia oro
libretto fogli
14x14 cm.

Dipingere i bordi delle sagome con
Burnt Umber.

Stendere una mano di vernice
protettiva all’alcool sulle sagome e
lasciare asciugare. Riaprire i fori
con uno stecchino e inserire un
cordino per poterle appendere.

