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Materiale
Colore Noce Scuro cod . SH880
Colore Miele cod . SH820
Cera Anticante cod . AS030
Cera Ambra cod .AS035
Pennello per cera cod . TB88L.2
Ink extreme Senape cod . IK820
Ink extreme Verde Oliva cod . IK780

Cartoncino da mixed media
Embossing folder effetto legno
Cartoncino da acquerello
Spruzzino con acqua
Scotch di carta
Fustella foglie
Straccio morbido di cotone
Cartoncino bianco
Biadesivo spessorato
Nastro di juta
Spago sottile
Bottone di legno
Timbro "Thanks"

1 .  Ho embossato un cartoncino da mixed media con effetto legno e l'ho dipinto con il colore Noce Scuro, creando delle sfumature più chiare 

   con il colore Miele.

2 .  Utilizzando il pennello da cera, ho distribuito uno strato uniforme di Cera Anticante.

3 .  Ho lasciato asciugare per un paio d'ore, poi ho tolto l'eccesso di Cera Anticante con uno straccio morbido di cotone e la Cera Neutra. In 

   questo modo si sono evidenziate le fine venature del legno. 

4.  Ho lasciato nuovamente asciugare.
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5.  Per creare le foglie, ho fissato con dello scotch di carta un 
   cartoncino da acquerello, l'ho spruzzato con acqua e i colori 
   Ink Extreme Verde Oliva e Senape.
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6.  Ho tagliato le foglie con una fustella. e ho steso la Cera Ambra 
    sui bordi delle foglie con un pennello da cera, lasciando asciugare 
    per un paio d'ore.

7 .  Con uno straccio morbido di cotone e la cera neutra ho tolto  
    l'eccesso di Cera Ambra.

8. Ho assemblato la card giocando con le cuciture e gli altri elementi (nastro in juta, bottone, spago).


