KF05 - Cornice MDF
KE42M - Oxidant Effect
KSG392 - Stencil
K3P38W - Modeling Paste Bianca
KAL04 - Aquacolor Cuoio
KAL018 - Aquacolor Turchese
KAL035 - Aquacolor Brunito Iridescente
K3PTA402 - Stampo ingranaggi
FC06/400 - Polvere di Ceramica
K3P16M - Patina Ombra
DC07S - Colla Extra Forte
SBA253 - Alfabeto adesivo
SBD006 - Distanziatori biadesivi
WKP03G - Stamp Pad Marrone
KR11 - Tampone Spugna
K3T08 - Spatola
KR23 - Pennello piatto
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Cartoncino marrone chiaro
Cartoncino bianco
Cordoncino di cotone cerato marrone o
nero

1- Applicare la Modeling Paste Bianca
sul tutta la cornice, utilizzando un tampone spugna.
Lasciare asciugare.
2- Colorare la superficie spruzzando
Aquacolor Brunito Iridescente, Cuoio e
poche gocce di turchese. Tamponare il
colore ancora umido per uniformare.
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3- Fare lo stencil con Modeling Paste bianca, stesa con una spatola, agli angoli della cornice e lungo
il bordo, a piacere.
4- Senza attendere l’asciugatura, versare la polvere
dorata dell’Oxidant sopra la pasta. Non eliminare l’eccesso.
5- Versare a gocce il reagente verde sopra la polvere.
Attendere la reazione (12 ore).
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6- Nel frattempo realizzare gli ingranaggi utilizzando
il calco e la polvere di ceramica effetto marmo. Per indicazioni sulla realizzazione del calco, cliccare qui.
7- Una volta asciutti (1 ora), estrarre delicatamente i
calchi e colorarli con Aquacolor. Applicare a piacere
poca Modeling bianca e l’Oxidant su alcuni punti del
calco.
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8 -Una volta che l’Oxidant avrà terminato la
reazione, intensificare i contrasti applicando
lungo i bordi e sui calchi della Patina Anticante Ombra con un piccolo pennello piatto.

9- Ritagliare da un cartoncino color marrone chiaro un
piccolo tag e sporcare i bordi con lo Stamp Pad.
Utilizzando le lettere adesive, comporre su di un cartoncino bianco un messaggio a piacere.
Ritagliare ciascuna parola del messaggio ed applicarla
sul tag con i distanziatori biadesivi.
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10- Applicare il tag nell’angolo in alto a sinistra della
cornice, usando i distanziatori. Realizzare un piccolo
fiocco con il cordino cerato ed applicarlo al vertice del
tag, con la colla Extra Forte.
11- Fissare gli ingranaggi sulla cornice, nell’angolo in
basso a destra, usando la colla Extra Forte. Intrecciare
intorno agli ingranaggi il cordino cerato, come da immagine.
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