

DECOUPAGE BASE


Carteggiare il supporto con carta vetrata a grana fine 320 e togliere i resiudui, con un panno morbido.
Dare una mano di fondo gesso, (precedentemente diluito con acqua) con un pennello piatto,asciutto al tatto carteggiare e spolverare, con un panno morbido. Ripetere l'operazione.
asciugato e trattato come sopra, dare 2 o 3 mani, di colore scelto, diluito leggermente con acqua.
Se si vuole una base piu' ruvida, dare il colore, servendosi di un tampone o spugnetta.
Ritagliare la figur scelta e immergerla in una ciotola con dell'acqua per 1 o 2 secondi, (poi dipende dallo spessore della carta) in modo che la carta si ammorbidisca diventando piu' elastic e possa assorbire facilmente la colla, quindi adagiarla su della carta assorbente (anche da cucina) per eliminare l'acqua in eccsso.
Ora distribuire la colla sul retro del ritaglio e incollarla sul supporto.
Con il pennello, passare sul ritaglio partendo dal centro verso l'esterno in modo da eliminare le bolle d'aria, aiutandosi anche con l'apposito atrezzo chiamato rullo.
n.b. (quando il ritaglio e' grande e lo  si deve spostare piu' volte per trovare la posizione ideale, si usa una colla riposizionabile, questa permette di spostarlo a piacimento,prima di fissarlo).
Lasciare asciugare per circa 10 minuti e quindi passare un'altro strato di colla ssu tutto il supporto, la colla una volta asciugata diventera' trasparente e le immagini aderiranno alla perfezione.
Asciugatosi ed eventualmente, ripreso o sfumato, eventuali aggiunte di colori, si distribuira'  una mano di vernice trasparente all'acqua.
Lasciare ancora asciugare per circa 1 ora (se non si utilizza il fon), e ripetere una seconda e terza mano ancora, di vernice, assicurandosi che lo strato sottostante si sia asciugato bene.
Per un effetto molto lucido e perfetto, si deve ogni 5 mani di vernice carteggiare con carta abrasiva (questa sara' passata nei vari passaggi di verniciatura con varie grane), fino ad ottenere l'effetto desiderato.
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