
Dècoupage Precious 
“tegola decorativa con tecnica 

bassorilievo”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: bassa
OCCORRENTE:
-1 Coppo forato in terracotta mis. 35x14x11,5 cm cod. 82696
- Carta Soft Paper Precious TO-DO 249 "Helleborus"
- Spugnetta arta abrasiva a grana sottile cod. 90961
- Fondo Gesso White Base cod. 82555
- Colla Satin cod. 91073
- Pasta Bassorilievo cod. 92451
- Forbici teflon cod. 90916
- cutter a stilo cod. 90912
- Vernice Aquagel Opaca cod. 90934
- Mattarello acrilico cod. 60893
- Pennello per fondo Hobby Lilla piatto n.18 cod. 91042
- Pennello in setola bianca per colla S/Y n.18 cod. 90970
- Pennello per ritocchi pittorici Hobby Lilla a punta tonda n.6 cod. 
91051
- Pennello per vernice finale mis. 30 mm cod. 90001

PROCEDIMENTO

STEP 1 
  Incollate il soggetto grande
della carta Soft Paper Precious
sulla tegola, realizzate dei tagli sulla
carta che sborda.

STEP 2
  Con una spugna naturale inumidita
con acqua eliminate ogni
traccia di colla dalla superficie
della carta, in questo modo manterrete
intatta la brillantezza della lamina
metallica che rende unica la carta
Precious. Lasciate asciugare e rifilate
con il cutter la carta in eccesso

STEP 3
 Tagliate i fiori dal foglio di carta.
Stendete la pasta Bassorilievo
con uno spessore di circa 2 millimetri,
posizionate il ritaglio sulla pasta e
tagliatela in corrispondenza del 
contorno
del ritaglio utilizzando il cutter

STEP 4
  Stendete la colla sui fiori della
tegola, applicate la pasta facendola
aderire bene sulla superficie.

STEP 5
  Incollate il ritaglio sulla pasta,
eliminate la colla sulla superficie
della carta.

STEP 6
  Strappate la scritta che preferite
dal foglio di carta ed incollatela
all'interno dell'ovale.

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.
Nella gamma a disposizione trovate soggetti
studiati appositamente per la decorazione delle
tegole.

 


