Procedimento:
Stendere sul supporto una mano di
Primer per legno con il pennello
per fondi e lasciare asciugare.
Levigare la superficie con la spugna
abrasiva.

Con il nastro adesivo isolare dei
quadrati sul supporto, in modo da
realizzare una sorta di scacchiera
come illustra la foto. Dipingere ogni
riquadro con un colore diverso,
utilizzando To-Do Fleur Primary
Magenta, Primary Yellow,
Chromium Oxide Green, Malaysia
Blue e Lavender Blue. Lasciare
asciugare.

Dècoupage Precious
“Appendino Barcellona ”
cracklè vintage

Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Appendino cuore cod. 94761
To-Do Fleur Primary Magenta cod. 12003
To-Do Fleur Primary Yellow cod. 12004
To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
To-Do Fleur Malaysia Blue cod. 12102
To-Do Fleur Lavender Blue cod. 12104
Primer per legno cod. 12601
To-Do Colla Satin cod. 90965
To-Do Antique Crackle step 1+2 cod. 90563
To-Do Bitume di Giudea cod. 68660
Soft Paper Precius Barcelona cod. 99245
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Pennello per colla S/Y n.18 cod. 90970
Pennello Hobby Lilla piatto n°12 cod. 91038
Pennello Hobby Lilla piatto n°18 cod. 91042
Pennello per Stencil S/Y n° 2 cod. 90976
Stencil Borders n°204 cod. 71104
Forbici To-Do per decoupage cod. 90920
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Nastro adesivo, carta da cucina

To-Do Antique
Crackle
step 1+2

Con il pennello per stencil e la
mascherina, realizzare delle
decorazioni all’interno dei riquadri
colorati.

Rimuovere il nastro adesivo e ritagliare
dei riquadri di Soft Paper Precius
grandi quanto gli spazi rimasti
bianchi sul supporto. Ammollare i
ritagli in acqua e tamponarli con
carta da cucina. Incollare i ritagli
nei riquadri e pressare la carta con
il pennello, in modo da eliminare
eventuali bolle d’aria. Lasciare
asciugare.
Stendere una mano di Antique Crackle
step 1 e lasciare asciugare.
Stendere una mano di Antique
Crackle step 2 e lasciare asciugare
fino a che si saranno formate le
crepe. Per far risaltare le crepe
stendere il Bitume di Giudea sul
supporto e asportarne subito
l’eccesso con carta da cucina.

