DECORARE UN OGGETTO: 

come preparare i fondi 

Per la decorazione di un oggetto prima di tutto bisogna preparare il fondo, cioè la base adatta per poi poter fare il decoupage. Ogni materiale ha un trattamento diverso: 

1. Legno Stendere 2 mani di gesso acrilico o all'acqua,poi carteggiare 

2. Ferro Stendere 2 mani antiruggie e poi carteggiare lievemente 
Proseguire poi con una o due mani di gesso e carteggiare. 

3. Metallo Passare una mano di agrappante, va bene anche 
quello spray e poi proseguire con una o due mani di gesso e 
carteggiare. 

4. Terracotta Stendere una mano o due di vernice all'acqua per 
renderla meno porosa. Poi proseguire con una o due mani di 
gesso. Carteggiare 

5. Plastica Passare una mano di agrappante, va bene anche 
quello spray e proseguire con il gesso. Carteggiare. 

6. Vetro Pulire accuratamente con uno straccetto imbevuto d’alcool 
Le superfici devono risultare perfettamente lisce. 



LA COLORAZIONE DI BASE 

A questo punto si può iniziare la colorazione dell'oggetto 
Immergere il pennello solo per un centimetro e stendere il colore in tutte le direzioni così da coprire tutti i punti. Poi uniformare passando il pennello in una sola direzione. 
Lasciare asciugare, carteggiare lievemente e poi proseguire con la seconda mano di colore .Carteggiare. 


FONDI SPECIALI 

E’ possibile dare un aspetto diverso al colore di base con dei piccoli e semplici accorgimenti.... 

SPUGNATURA 
Dopo aver passato il colore di fondo, scegliere il secodno colore con il quale effettuare la spugnatura. 
Prenderne un po’ con una spugna precedentemente bagnata e ben strizzata. Eliminare l’eccesso di colore scaricando la spugna su uno scottex e tamponate poi la superficie con piccoli colpi leggeri cambiando spesso la posizione della spugna per evitare di fare le stesse impronte. 
Lasciare asciugare e poi passare una una mano di vernice all’acqua per fissare il colore e per renderlo meno assorbente alla colla. 

VELATURE 
Le velature devono essere fatte su un fondo perfettamente bianco e liscio perchè sono trasparenti in quanto viene utilizzato il colore o il pigmento molto diluito. Se ci fosse un difetto nel fondo, questo si vedrebbe poi. Prima di fare le velature è consigliabile dare una mano o due di vernice all’acqua così il colore scivola meglio e non crea macchie. 
Allungare molto con acqua il colore e aggiungere qualche goccia di vernice all’acqua per fissare il colore. Stendere il colore con pennello piatto e tirare. 
Se si vuole intesificare il colore fare più passaggi sempre aspettando che asciughi fra una mano e l’altra. 
Si possono fare velature di colori diversi. 


FINITURA CON SACCHETTO 
La finitura con sacchetto è molto semplice, in pratica su prende un sacchetto di plastica, lo si mette al contrario, così eventuali scritte vanno all’interno, e poi lo si appallottola creando più pieghe possibili. 
Con questo picchiettare la superificie ancora bagnata dove è stata data una mano di colore abbondante. 
Così facendo si asporta il colore e cambiando spesso la posizione delle pieghe del sacchetto, in modo da avere sempre la superficie pulita, si creano movimenti irregolari che danno l’impressione del velluto schiacciato. 
Può essere fatto a un colore solo o a più colori. 


CRACKLE’ A DUE COLORI 
Stendere una mano di colore acrilico scuro, fare asciugare e poi con un tamponcino da stancil (morbidi di spugna) picchiettare la vernice per il craklè su tutta la superficie e far asciugare il tempo necessario (in genere scritto sul flaconcino stesso). Sempre con il tamponcino da stancil utilizzare un secondo colore più chiaro (di contrasto) e picchiettare sopra la vernice. In breve tempo si formeranno delle crepine molto leggere che metteranno in evidenza il colore sottostante. 
Proteggere con una o due mani di vernice all’acqua prima di procedere al decoupage. 




COME INCOLLARE I RITAGLI 
Se i ritagli sono di carta si utilizza la colla vinavil così composta: 4 parti di colla e 1 di acqua. 
Se la carta è patinata è necessario immergerla in acqua e poi tamponarla tra due scottex per assorbire l’umidità in eccesso. 
Poi si stende la colla sia sul ritaglio che sull’oggetto. Far aderire bene la carta premendo dal centro verso l’esterno, per far uscire tutte le bolle d’aria e la colla in più, aiutandosi con una spugnetta umida o con un rullino di gomma facendo attenzione a non strofinare troppo forte per non rovinare e o spostare i ritagli. Controllare bene che i bordi siano perfettamente aderenti e che non ci siano bolle all’interno. 
Se i ritagli sono sovrapposti, ricordarsi che per primo si attacca quello che sta sotto e poi via via tutti gli altri. 
Attenzione quando si incolla sui fondi scuri: la colla macchia e per evitare ciò bisogna pulire subito con una spugnetta umida quella che esce in eccesso. 
Se la carta è sottile è consigliabile mettere la colla (con moderazione) sull’oggetto e non sul ritaglio e poi si prosegue come sopra. 
Se i ritagli sono presi da un tovagliolo è meglio usare una colla specifica. 
Esistono vari modi di incollare un tovagliolo: si può mettere la colla sull’oggetto e poi appoggiare il tovagliolo sopra premendolo con la mano e poi passare una mano leggera di colla con il pennello per farlo aderire bene. 
Oppure appoggiare il ritaglio e mettere la colla sopra partendo sempre dal centro verso l’esterno. 
Poi, vale sia per la carta che per il tovagliolo, una volta asciutto (a volte conviene aspettare anche una giornata) si ripassa la colla sopra tutto l’oggetto. 


ANNEGAMENTO 
Ora si può procedere alla fase dell’annegamento, cioè si danno tante mani di vernice all’acqua finchè non si sente più lo “scalino” della carta. 
Si può arrivare anche a 30-40 mani per avere un ottimo risultato. 
Dopo 10 mani si scartavetra leggermente e poi si continua con altre 5 mani . Scartavetrare ancora e proseguire così fino a risultato ottenuto. 
La superficie deve essere perfettamente liscia tanto da far sembrare il lavoro un dipinto. 

LA FINITURA 
Le vernici di finitura sono in genere sintetiche e si trovano in gel nella versione: lucida, opaca, satinata. 
Hanno un’asciugatura molto lenta (6-8 ore) e il pennello va pulito con acquaragia . 
Ne bastano poche mani, in genere due. 
La più resistente ai graffi è quella lucida. 
Se il lucido non piace, si può passare la prima mano con quella lucida e poi , per finire, quella opaca o satinata 

Esiste un’altra vernice di finitura: il vetrificante. 
E’ una vernice molto resistente , anche se all’acqua, e ne basta una mano. Va data dopo l’annegamento. 
Dona all’oggetto un’aspetto lucido. 
Si può finire l’oggetto anche con la cera che gli conferisce un aspetto “ morbido e naturale”. 
Dopo l’annegamento e la finitura in gel, si scartavetra leggerissimamente e poi con un panno di lana si distribuisce su tutto l’oggetto la cera neutra (bianca) in pasta. Si lascia asciugare per cinque minuti e poi con un panno di lana pulito e con forza di braccia si lucida la cera. 


PITTORICO SU LEGNO 
Le sfumature del pittorico si ottengono usando pennelli tondi di varie misure, dai più piccolini per i dettagli vicino al soggetto ai più grandi per le parti estese e esterne alla carta e spugnette per “tirare” il colore. 
Con i pigmenti si ottengono delle sfumature molto delicate, naturali e trasparenti, mentre con gli acrilici, anche se allungati molto con l’acqua l’effetto che si ottiene è più marcato. 
Sia ai pigmenti che agli acrilici allungati con acqua si aggiunge qualche goccia di vernice all’acqua altrimenti quando si passa la vernice finale si cancella tutto il lavoro fatto. 
Per ottenere un bell’effetto pittorico si dovranno fare le sfumature più intense vicino al soggetto e a mano a mano che si va verso l’esterno dovranno essere più chiare fino a perdersi. 
E’ un lavoro di pazienza e di passaggi su passaggi, sfumature su sfumature, però il risultato finale sarà sicuramente soddisfacente perchè darà al nostro lavoro l’effetto di pittura . 
Una volta finito il pittorico e lasciato asciugare bene, si può passare una mano di gommalacca decerata per fissare bene i colori e poi si prosegue con la vernice all’acqua distribuita con un pennello molto morbido per evitare le antistetiche righe. 
Ogni 10 mani carteggiare leggermente e finire con la vernice in gel (sintetica) che si preferisce 


PITTORICO SOTTO VETRO 
Incollare il soggetto di carta (bagnato e tamponato) sotto il piatto precedentemente pulito con l’alcool. 
Mettere la colla sia sul ritaglio che sul piatto e premere bene facendo uscire la colla da sotto. Aiutarsi con le dita bagnate di colla, per scivolare meglio, e partire sempre dal centro verso l’esterno. 
Aspettare che asciughi bene e assicurarsi che i bordi aderiscano perfettamente altrimenti si rischia di macchiare la carta. 
Si utilizza un bianco acrilico per il fondo e i colori acrilici (non allungati) che ci sono sul soggetto e qualche goccia di ritardante per non far asciugare in fretta il colore. 
Si deve lavorare velocemente , si picchietta con un pennello tondo e grosso il bianco (e il ritardante) in una zona del piatto e subito sopo con un pennello più piccolo si picchietta il colore (e il ritardante) e lo si sfuma lasciandolo più intenso vicino al soggetto e più chiaro verso l’esterno. 
Nel caso si sfumasse troppo si può ripetere il passaggio del colore e si sfuma ancora. Si prosegue così per tutte le zone dell’oggetto. 
Le eventuali imperfezioni e correzzioni delle sfumature vanno fatte prima che il colore si asciughi , poi è impossibile modificarle. 
Lasciare asciugare bene, anche tutto un giorno, e poi passare o con pennello o con un tamponcino da stencil (in spugna) un colore prescelto per uniformare il sotto del piatto. 
Finire con vernice all’acqua o vetrificante.
_________________


