PRODOTTI PER IL DECOUPAGE
PENNELLI - Per stesura ,fondi gesso-( setole medie)-per stesura colori/colle/vernici -(setole morbide e pennelli piatti),varie misure di pennelli punta tonda, per pittorici o velature.
TAMPONCINI IN SPUGNA - Servono per dare colore,sfumature ecc, e anche per stendere tamponndo ilmedium  craquele'. Esistono varie misure.
SPUGNE SINTETICHE E NATURALI- Servono per dare effetti particolari, se intinti nel colore di contrasto e passati in quello sottostante
RULLO PRESSORE IN SPUGNA O RIGIDO- Passato, sopra il ritaglio incollato, sul supporto, aiuta a fare uscire le eventuali bolle d'aria sottostanti.
FORMICINE- Servono per ritagliare la carta.
CUTTER- Serve, per ritagli piccoli e difficili, dove non si puo' ritagliare facilmente.
CARTE ABRASIVE,- Servono, per lisciare sia i supporti ruvidi e nelle varie fasi della verniciatura finale. Eistono di varie grane.

GESSO ACRILICO o FONDO COPRENTE - Base bianca coprente. Serve per preparare il fondo agli oggetti di legno, plastica, metallo e altro.Esiste anche specifico per il metallo.

PRIMER o AGGRAPPANTE . E' una vernice trasparente spray che in genere viene spruzzata sugli oggetti lucidi, come metalli, vetri o specchi. Serve per far aderire bene il fondo gesso oppure il colore.

PRIMER BIANCO ALL'ACQUA  - E' un prodotto specifico usato per fare la base alla latta e similari. Non serve carteggiare. E' simile al gesso, bianco, di consistenza mordida. Se si utilizza questo prodotto non serve dare il gesso, si passa direttamente al colore. 

ANTIRUGGINE - In genere di colore arancione, si passa a pennello sugli oggetti di ferro per evitare che si formini la ruggine e si possa cosi rovinare il lavoro. Dopo si passa il gesso.


COLLA VELO - COLLA PATIO PAINT (Rayerh)- Colla  vernice per tovagliolini, aiuta a non strapparli nell'icollatura. 

COLLA (consistenza liquida)- Si utilizza per attaccare la carta su qualiasi superificie.
COLLA ATTACCA STACCA (Decomania)- Serve, quando si deve , spostare il soggetto incollato,in maniera sbagliata oppure non soddisfacente. 

COLLA VINAVIL (diluita 5 parti di colla e 1 parte di acqua) 

COLLA PER STOFFA (medium). Si utilizza per incollare il tovagliolino sulla stoffa. Bisogna seguire le istruzioni indicate sulla confezione perchè variano da casa a casa. Bisogna stirare dal rovescio e così il tovagliolino si fissa alla stoffa. Si può lavare a mano in acqua fredda.

COLLA PER DECOUPAGE SU CANDELE (medium) Si utilizza per decorare le condele con la tecnica del tovagliolino. La candela può essere accesa e non provoca fumo e cattivi odori. 

COLLA PER DECOUPAGE SU CERAMICA (medium). Si utilizza per incollare il tovagliolino sulla ceramica o porcellana. Dopo aver attaccato il tovagliolino, si lascia asciugare e poi si mette in forno a 170 gradi per 30 Minuti e poi si lascia raffreddare all’interno. Seguire comunque le istruzioni sulla confezione 

COLLA MISSIONE. Si utilizza per attaccare la foglia oro, o argento o rame. Si stende una mano di colla e dopo dieci o 15 minuti attaccare la foglia scelta. 

TRANSFERDUCK (Arte') – Serve per trasferire una immagine (icone). Si stende questa colla per sei volte sull’immagine incrociando le pennellate (una volta a destra- una a sinistra – una dall’alto verso il basso e viceversa ecc. Ecc.) poi quando tutto è asciutto si mette in acqua per cinque, sei minuti e poi con le mani si toglie la carta. Rimane la pellicola con l’immagine impressa. 
INDURDACK (Arte')- Passato, su stoffa, carta, ecc, indurisce il il tutto, preparanolo nche come base per il decoupage.
MEDIUM-FOSFORESCENTE (Rayerh)- Attribuisce luce se mescolato ad ogni colore acrilico.Puo' essere applicato puro, sopr colori chiari oppure trasparenti.

GEL RITARDANTE (medium). – Si aggiunge ai colori acrilici o ai pigmenti e serve per ritardare l’asciugatura. E’ indispensabile per fare il pittorico. 

MEDIUM PER CRAQUELE’ – In commercio ne esistono di tanti marche. Servono per creare l’effetto craquelè a due colori. Si stende la prima vernice dopo aver dato il primo colore e dopo quando è asciutta si da il secondo colore che si screpola. Su vetro: mettere subito la vernice sotto il piatto e poi mettere il primo colore. Si formano le crepe. Quando è asciutto mettere il secondo colore di contrasto. 

LACCA ALCOOLICA Utilizzata anche per fare il craquelè sul vetro. Si devono dare tre mani aspettando che siano asciutte prima di dare la successiva, poi si mette la gomma arabica massaggiandola finchè non fa più gli occhi. Diventa tutto bianco. Lasciare riposare anche per una notte. 

MEDIUM SABBIA. E’ una vernice acrilica incolore che aggiunta ai colori acrilici li rende simili alla sabbia rendendoli granulosi. Seguire le istruzioni riportare, in genere è in proporzione 1-1 

VERNICE PER CRAQUELE’ FINALE – Vernice invecchiante e vernice screpolante (Maimeri). Si stende una mano di invecchiante e poi quando è asciutto al tatto ma appiccicoso alla pressione stendere la vernice screpolante. Aspettare fino al giorno dopo per le crepe. Scurire con bitume o colore ad olio .
ANTIK  I  e ANTIK II(Rayerh)-  - Si stende il primo abbondantemente,con l'aiuto delle dita,lasciare asciugare bene,fino a diventare trasparente.A questo punto si applica, il medio II, con la spugnetta o con il pennello, aspettare la formazione delle crepe (si formano subito) .Dopo l'asciugatura applicare la patina scelta e togliere subito con un panno morbido. Usando Ales Patina trasparente e colore scelto ,l'effetto sl vetro e' molto bello.

BITUME Serve per scurire le crepe del craquelè. Lo si trova in due versioni: liquido o in tubetto come colore ad olio. In ogni caso lo si disctribuisce sul lavoro con uno straccetto di cotone e dopo averlo lasciato asciugare per un paio di minuti si toglie l'eccesso con uno strattecco pulito. Se si fossero create delle macchie o se vi sembra che sia troppo scuro potete rimediare usando l'essenza di trementina, senpre data con uno straccetto di cotone, schiarisce e toglie il pasticcio. Le crepe si possono scrurire inoltre con qualsiasi altro colore ad olio (blu, verde, oro ecc.ecc.), a seconda della necessità.

VERNICE ALL’ACQUA - Vernice di finitura, esiste in tre tipologie: lucida , satinata o opaca Si pulisce il pennello con acqua e sapone. 
VERNICE TRIPLE GLOSS(Rayerh)-   - Vernice finale altamente lucente, che non ingiallisce,una passata di Triple gloss, corrisponde a tre strati,asciuga velocemente e non crepa.

VERNICE SINTETICA  – Vernice di finitura, esiste in tre tipologie: lucida, satinata o opaca Si pulisce il pennello con acquaragia e poi acqua e sapone. 

VERNICE VETRIFICANTE MAIMERI - vernice finale all'acqua che crea uno strato molto lucido e resistente. Ne bastano due mani.

LUSTRINA (Arte')- Vernice finale sintetica,molto lucida,pulire il pennello con solvente.

CRISTALLINA (Arte') E' una vernice finale con effetto cristallo. E' un prodotto bicomponente che va miscelato in proporzioni come da spiegazione scritta nella confezione. Bisogna mescolare molto piano in modo che non si formino bollicine e poi si stende con pennello. 

GOMMALACCA – Serve per invecchiare un oggetto oppure per dare una tonalità ambrata su una base molto chiara. Si presenta in scaglie e va sciolta in alcool a 94°. Si lascia riposare una notte e poi il giorno dopo è sufficiente mescolarla per renderla omogenea. Si può anche colorarla aggiungendo poche gocce di colorante universale (base per tinteggiare, quella che usano i muratori) Si può darla a pennello oppure a tampone. Si pulisce il pennello in alcool 94° poi acqua e sapone. 

LACCA ALCOLICA . E’ una vernice di finitura lucia all’acool. Può essere utilizzata in sostituzione della vernice finale all’acqua o sintetica. (Decomania) Serve anche per fare il craquelè sul vetro. (vedi sezione craquelè) 

LACCA SCURENTE (Decomania) Serve per invecchiare un oggetto. Si usa uno straccetto di cotene e si passano i punti interessati. 

PORPORINA- Passata sull'oggetto, anticato, dona un colore dorato molto bello.Esiste,anche argento, rame, ecc.

FINITURA A CERA Cera solida bianca (incolore) per mobili. Per dare all'oggetto un aspetto più naturale. Dopo aver dato la vernice sia sintetica che all'acqua (quella che si preferisce) si scartavetra bene dappertutto e si da con uno straccetto di lana una passata di cera. La si fa asciugare per circa quindici minuti e poi si lucida con un panno morbidissimo. 
Buon divertimento!!!!!
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