
Dècoupage Precious 
“il quadro di Ralph e Arthur ”

 tecnica bassorilievo”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: media
Materiale necessario:
Set 2 tavole quadrate 29x29 cm e 18x18 cm cod. 94649
To-Do Fleur Black cod. 12002
To-Do Fleur Powder Rose cod. 12016
To-Do Fleur Banana Cream cod. 12030
To-Do Fleur Malaysia Blue cod. 12102
Primer per legno cod. 12601
To-Do Colla Satin cod. 90965
To-Do Vernice Opaca cod. 12606
Soft Paper Precius cod. 99247
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 Alphabet n°601 cod. 71501
Pennello piatto per vernice 40 mm cod. 90002
To-Do Colla Legno cod. 91076
Cutter a stilo cod. 90912
Base da taglio cod. 90904
Spugne abrasive grana grossa cod. 90963
Nastro adesivo, carta da cucina

Procedimento:

Stendere su entrambi i supporti una 
mano di Primer per legno con il 
pennello per fondi. Lasciare 
asciugare e levigare la superficie 
con la spugna abrasiva. 

Con il pennello piatto n° 18 stendere 
una mano di To-Do Fleur Banana 
Cream e lasciare asciugare. 
Applicare sulla tavola il nastro 
adesivo in modo da isolare 
orizzontalmente quattro strisce. 
Dipingere le righe non coperte dal 
nastro adesivo con Powder Rose.

Applicare sulla tavola delle strisce di 
nastro adesivo poste verticalmente 
in modo da ottenere dei quadrati. 
Dipingere i quadrati con Malaysia 
Blue e il pennello piatto n° 12.

Rimuovere il nastro adesivo e 
applicarlo nuovamente in modo da 
schermare i quadrati blu dipinti 
precedentemente. Dipingere i 
quadrati rimasti con Black e 
lasciare asciugare.  

Con il pennello per stencil e la 
mascherina, realizzare la scritta 
SCOTTISH TERRIER dentro i 
quadrati utilizzando i colori 
Malaysia Blue, Powder Rose, 
Banana Cream e Black.

Con il cutter e la base da taglio 
ritagliare il riquadro di carta 
raffigurante i Terrier. Ammollare il 
ritaglio in acqua e tamponarlo con 
carta da cucina. Incollare il ritaglio 
sulla tavola più piccola  e pressare 
la carta con il pennello, in modo da 
eliminare eventuali bolle d’aria. 
Dipingere i bordi di entrambe le 
tavole con i colori Malaysia Blue e 
Black e lasciare asciugare. 
Assemblare le due tavole con la 
Colla Legno e proteggere il lavoro 
stendendo una mano di Vernice 
Opaca con il pennello piatto n. 4. 
Lasciare asciugare.

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.

 


