Glitter
Che cos’è?
Glitter finissimo in polvere.
Mescolato alla Vernice Lucida trasparente Fleur non fa
grumi.

Dove utilizzare?
Applicabile su qualsiasi superficie

Caratteristiche e vantaggi
EXTRA FINE per un risultato raffinato ed uniforme.
14 colori moda.
MISCELABILE con la Vernice Lucida Fleur o con i colori
acrilici, per un effetto più uniforme, spargere su qualsiasi
superficie dipinta prima che il colore asciughi.

Il consiglio dell’esperto: Per un effetto di copertura totale stendere uno strato di colla trasparente su tutto
l’oggetto e spargere abbondantemente i glitter sulla colla fresca.

Tecniche
SUPERFICI INTERE - GLITTER A CADUTA
Applicare una mano di Colla Woody per legno o Colla Textile per stoffa sulla superficie su cui si vuole ottenere
l'effetto decorativo, prendere il glitter del colore desiderato con i polpastrelli e far cadere delicatamente sulla
superficie in modo da ottenere un effetto omogeneo; il glitter si incollerà solo dove avete applicato la colla.
SCRITTE O DISEGNI GLITTERATI - GLITTER A CADUTA
Applicare la colla senza una stesura piena ma realizzando ghirigolri, scritte, disegni utilizzando un pennello a
punta tonda To- Do hobby lilla, quando la colla non è ancora asciutta, prendere il glitter del colore desiderato
con i polpastrelli e far cadere delicatamente un pó per volta in modo da ottenere un effetto omogeneo; il glitter
si incollerà solo dove avete applicato la colla.
EFFETTO VELATURA SU PARETI O GRANDI SUPERFICI
Come prima cosa, decidete il colore Fleur di fondo e il glitter che desiderate abbinare, questa scelta é di
fondamentale importanza per ottenere un effetto cromatico piacevole; vi consiglio di utilizzare colori tono su
tono per avere un risultato chic, mentre se desiderate avere un effetto piú eclettico usate colori in forte contrasto.
Versate la Vernice Fleur lucida in un contenitore ( in quantità proporzionata alla superficie che volete glitterare),
aggiungete il glitter desiderato in quantità variabile a seconda dell'effetto che volete ottenere, ecco alcune
indicazioni
FINITURA LEGGERA: 1 conf. ml. 130 Fleur vernice lucida + 1/4 di conf. Gr.90 glitter
FINITURA INTERMEDIA: 1 conf. ml. 130 Fleur vernice lucida + 1/2 conf. Gr.90 glitter
Applicare la vernice mescolata al Glitter con un pennello per vernice To-Do
EFFETTO TINTA PIENA
Mescolare in proporzione 1:1 Vernice Lucida Fleur con il Glitter e applicare abbondantemente sulla superficie da
decorare.Potete applicare il composto anche direttamente su vetro o plexilas, pulire con alcool prima
dell’applicazione.
EFFETTO RILIEVO
Mescolare il glitter in proporzioni 1:1 con Fleur pasta trasparente. Posizionare lo stencil sulla superficie da
decorare fissandolo con lo scoch di carta.
Applicare con una spatola il composto in quantità adeguata allo spessore che volete ottenere e lasciare
asciugare
GLITTER CON PASTA POLIMERICA YOU CLAY
Mescolare una piccola quantità di glitter del colore desiderato all'interno della pasta, cuocere in forno a 120
gradi.
Se volete ottenere un luccichio glitterato solo su alcuni punti della creazione, mescolare il glitter con l'apposita
vernice di finitura You Clay, applicate a pennello solo sui punti desiderati dopo aver cotto la creazione.
GLITTER SU STOFFA
Aggiungete la quantità e il colore desiderato in base all'effetto che volete ottenere nel medium incolore per
stoffa TO-DO PAINT e realizza decori a mano libera o stencil. Il glitter è miserabile anche nella Colla per stoffa
Textile.
SMALTO PER UNGHIE
Ottenete il vostro smalto personalizzato, aggiungendo la quantità di glitter del colore desiderato nel vostro
smalto incolore o colorato in base all'effetto che volete ottenere.

