
   

               

La  polvere  di  Velluto  fino  ad  oggi  usata  solo  nell’industria 
tessile, altro non è che il materiale base per la realizzazione dei 
capi  che  solitamente  indossiamo  nelle  stagioni  fredde.    La 
grande novità stà nel fatto che lo stesso effetto “morbido”può 
essere  ottenuto  su  qualsiasi  tipo  di  materiale,  dalla  carta  al 
legno,  alla plastica,  al vetro al metallo ecc. Il velluto è  una 
polvere leggerissima, da noi presentata in un barattolo con il 
coperchio forato avente la funzione di 'spargivelluto'. 

Per potere decorare è necessario eseguire una decorazione con la colla da noi denominata Vellucoll (art 77882) 
stendendola direttamente dal comodo stick sul pezzo che si intende  decorare. Chi è abile nel  disegno, può 
stenderla  a  mano  libera,  in  alternativa  ,nel  caso  in  cui  il  pezzo  da  decorare  sia  in  materiale  trasparente, 
aiutandosi con  fotocopie  di disegni. Una volta stesa la colla, potrete procedere a spolverare il tutto

con la polvere di velluto; Vi consigliamo di lavorare su un foglio 
da disegno o di giornale, in modo che il prodotto in eccesso 
possa  essere  recuperato per ulteriori  lavorazioni.  Una volta 
terminato, capovolgendo il pezzo,  noterete che la colla rimarrà 
coperta  di  velluto.  Lasciare  asciugare  per  circa  12  ore  ed  il 
pezzo sarà pronto (per superfici estese potrete stendere la colla 
con  un  pennello).   Per  pulire  il  pezzo  utilizzare  un  pennello 
grosso e morbido.  Vi ricordiamo che non è possibile lavare il 
velluto.

Il velluto è disponibile nei seguenti colori:                                                            i colori sono puramente indicativi 

          
                         05 rosa                     10 rosso                  13 viola                    16 violetto               23 blù                        26 azzurro               31 turchese             35 verde                  37 verde scuro        45 giallo                   57 marrone              62 arancio               68 bianco                 72 grigio                  78 nero  

Confezione spargivelluto 20gr.
77891.05 Confezione spargivelluto   rosa 20 gr Euro  6,10

77891.10 Confezione spargivelluto   rosso 20 gr Euro  6,10

77891.13 Confezione spargivelluto   viola 20 gr Euro  6,10

77891.16 Confezione spargivelluto   violetto 20 gr Euro  6,10

77891.23 Confezione spargivelluto   blù 20 gr Euro  6,10

77891.26 Confezione spargivelluto   azzurro 20 gr Euro  6,10

77891.31 Confezione spargivelluto   turchese 20 gr Euro  6,10

77891.35 Confezione spargivelluto   verde 20 gr Euro  6,10

77891.37 Confezione spargivelluto   verde scuro 20 gr Euro  6,10

77891.45 Confezione spargivelluto   giallo 20 gr Euro  6,10

77891.57 Confezione spargivelluto   marrone 20 gr Euro  6,10

77891.62 Confezione spargivelluto   arancio 20 gr Euro  6,10

77891.68 Confezione spargivelluto   bianco 20 gr Euro  6,10

77891.72 Confezione spargivelluto   grigio 20 gr Euro  6,10

77891.78 Confezione spargivelluto   nero 20 gr Euro  6,10

Vellucoll - colla per velluto
Vi consigliamo di utilizzare la colla colorata, cercando di abbinarla al colore 
del velluto in modo che il lavoro risulti compatto . 

77882.08 Colla per velluto rosso    30ml fiala Euro 4,20

77882.22 Colla per velluto blù    30ml fiala Euro 4,20

77882.36 Colla per velluto verde     30ml fiala Euro 4,20

77882.45 Colla per velluto giallo    30ml fiala Euro 4,20

77882.48 Colla per velluto bianco    30ml fiala Euro 4,20

77881.99 Colla per velluto trasparente   30ml fiala Euro 4,20

                                                                    Velluto 


