Lezione del 22 ottobre 2007

Il Sospeso Trasparente
Il Sospeso è una tecnica per ottenere il decoupage tridimensionale con effetti di trasparenza.
Materiali usati :
1	Pennello piatto meglio se di pelo morbido sintetico 
2	Foglio trasparente per il sospeso
3	Come colla utilizzare PatioPaint vernice trasparente, Decoart  distribuito dalla rayer 
4	Bulini di legno
5	Tappetino morbido
6	Forbicine da decoupage
7	Silicone a caldo per incollare

Individuare i decori e levare i due veli sottostanti  e incollare con Patiopaint sul foglio trasparente,ritagliare perfettamente .Modellare dopo aver avvicinato a fonte di calore ,se i soggetti sono molto piccoli aiutarsi con delle pinzette  .Riscaldare dalla parte di plastica e modellare con i bulini utilizzando le palline della misura adatta .
Incollare con un pallino di colla calda 
Attenzione le superfici molto lucide non permettono un buon aggrappaggio della   
Colla, quindi è preferibile che la superficie del  vetro sia trattata con una tamponatura  di vernici ad effetto oppure con un craklè.
Dopo che i decori sono stati applicati per avere un effetto più lucido si possono verniciare con una vernice lucida ad acqua.Per ottenere un effetto quasi vetrificato si può usare la vernice in gel TRIPLEGLOSS . Ad esempio le foglie possono mantenere un effetto naturale senza altra vernice!



Il craklè bicomponente su vetro
Il crakle trasparente viene utilizzato per ottenere un anticatura trasparente :può essere utilizzato da solo oppure per completare il decoupage.
Materiali usati
1	Antik I Rayer
2	Antik II Rayer

Per patinare:
1	Patina metallica della Rayer
2	Oppure per ottenere spaccature colorate  mescolare  Alles Patina Trasparente con un colore acrilico a piacere 

Stendere uno strato ben uniforme di AntikI ( utilizzare le dita : permettono una stesura migliore di quella data dal pennello  perchè il prodotto è molto vischioso!) Non ripassare mai su quello già steso!
Quando è perfettamente asciutto (sarà completamente trasparente!) stendere il secondo strato di Antik II .Utilizzare un pennello morbido di sintetico morbido piatto cercando di non ripassare mai sul prodotto  già steso.
Quando è perfettamente asciutto(apparirà trasparente!) procedere all’anticatura delle crepe che si sono formate .
Se utilizzate la patina anticante dorata potete utilizzare un pezzetta di panno morbido o feltro e levare gli eccessi con un panno asciutto  e pulito .Per levare gli eccessi potete utilizzare la cera neutra !

Se utilizzate la patina all’acqua Alles patina:mescolarne una quantità con il colore acrilico scelto e strofinarlo sulle crepe con una spugnetta .Levare gli eccessi con una spugnetta leggermente umida .
IL craklè è un trattamento molto delicato:quindi bisogna ricordarsi prima di dare altre mani di finitura a pennello   bisogna isolarlo con una vernice spray acrilica trasparente



Per la manutenzione dei pennelli:
Mentre lavorate tenete i pennelli in acqua così non  si seccano l’acrilico o la colla che sporcano le setole.Quando avete finito di lavorare   , lavateli bene con acqua e sapone neutro strofinando bene le setole vicino all’attaccatura,  e lasciateli asciugare con la punta verso l’alto per non lasciare spiegazzato il pelo.
Se rimangono sporchi e non li avete lavati in tempo non vi resta che (incrociare le dita e fare qualche scongiuro...) provare a immergerli per qualche ora nell’acqua ragia o essenza di trementina e dopo averli strofinati ,lavateli bene con acqua e sapone .

   
E mi raccomando “ Divertitevi  mentre lavorate!”  ,e soprattutto liberate la mente oppure riempitela con pensieri  positivi anche il lavoro sarà più armonico.
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