PROCEDIMENTO
Stendete il Fondo Gesso diluendolo
leggermente con acqua. Lasciate
asciugare e ripetete l’operazione di
stesura. Strappate l’immagine
centrale del foglio di carta Soft
Paper, eliminate la cornice
mantenendo lo sfondo. Incollate la
carta al centro del vassoio facendo
attenzione ad eliminare le bolle
d’aria. Non stendete la colla sopra
la carta, tende ad opacizzare
l’effetto metallico. Lasciate
asciugare.
Con il cutter rifilate la carta in eccesso
sui bordi.

Dècoupage Precious

riflessi preziosi ”

“

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
Vassoio ovale con manici cod. 94634
- Fondo Gesso White Base cod. 68659
- Pennello piatto per colore Hobby Lilla n. 18 cod. 91042
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 cod. 90970
- Pennello sintetico piatto per vernice S/2336 mis.40 mm
cod. 90002
- Pennello da stencil S/J n.8 cod. 90979
- Cutter con manico in gomma cod. 90912
- Rullo in gomma pressacarte cod. 61275
- Carta Soft Paper Precius” Hibiscus Rosa Sinensis” cod.
99404
- Colla Satin cod. 90965
- To-Do Fleur Welcome Green cod. 12105
- To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
- To-Do Fleur Yellow Ochre cod. 12007
- To-Do Fleur Porto Red cod. 12101
- Aquagel Triplo Spessore cod. 81221
- To-Do Fleur Glitter Powder Rose cod. 82259

To-Do “Satin”
colla per
dècoupage

Con il pennello da stencil ed il colore
acrilico Welcome Green riempite la
parte mancante dello sfondo
accostando il colore al profilo della
carta strappata. Lasciate
asciugare. Con Chromium Oxide
Green ed il pennello da stencil
poco carico di colore create delle
zone scure cercando di imitare lo
sfondo della carta.
Dipingete il bordo del vassoio con
Yellow Ochre. Lasciate asciugare.
Caricate di colore Porto Red un
pennello dalle setole dure e
scaricate l’eccesso su un pezzo di
carta assorbente. Sporcate quindi il
bordo del vassoio conferendo al
lavoro un effetto vintage.

Stendete Aquagel Triplo Spessore
nella parte centrale del vassoio.
Utilizzate la vernice in quantità
abbondante distribuendola
accuratamente con un pennello
molto morbido.

Spolverate To-Do Fleur Glitter sulla
vernice fresca. Lasciate asciugare
in un luogo privo di polvere.

