
Stendere il colore Bianco sul pannello e sul cuore . Lascia asciugare perfettamente .

Ripetere una seconda mano solo sul pannello .

Sul cuore stendere uno strato leggero di Pasta Sabbia con la Spatola in Metallo lasciando alcuni segni della 
spatola qua e là . Lascia asciugare perfettamente .

Nel frattempo, con il pennello da cera, passare un velo di Cera Neutra su tutto il pannello e rimuovere 
l’eventuale eccesso con il panno in cotone.

Stendere sul pannello la Patina Grigia  e lasciare asciugare.

Carteggiare con carta 220 per riportare in vista il colore Bianco e rimuovere la polvere formatasi .

Con pennello da stencil ed i colori Nero Bruno e Fumo realizzare le scritte, sfumando con il Nero Bruno 
sulle parole in Fumo quando quest’ultimo non si è ancora asciugato, procedere una riga per volta.

Eseguire sul cuore il decoro con il colore Fumo. 

Depositare con il pennello una piccola quantità di Patina Grigia lungo tutto il bordo esterno del cuore e 
con una salvietta umida sfumare verso l’interno per un delicato effetto anticato. 

Incollare il cuore sul pannello in posizione e passare su tutto un sottile strato di Cera Neutra per rifinire il lavoro.
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Pannello doghe con cuore cod . SPT.21

Fumo cod . SH960
Bianco cod . SH110

Nero Bruno cod . SH970

Patina Grigia cod . AS046
Pasta Sabbia cod . PT015
Cera Neutra cod . AS010

STENCIL Maioliche cod . SP230 
STENCIL Scritte cod . STE084

Pennello per colore cod . TB91L.20
Pennello per cera neutra cod . TB88L.6
Pennelli stencil cod . TB9050ZL.12/14

Spatola in metallo cod . MS200

Panno in cotone
Colla vinilica

TECNIChe 
Patinatura

Stencil
Anticatura con PatinaISTRUZIONI

www.tommyart.it


