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MEDIUM PER POURING
POURING MEDIUM
E’ una particolare resina acrilica di colore neutro, adatta
per la tecnica del pouring con colori acrilici. Uso: diluire
il colore acrilico con il medium per pouring con
proporzione 1 a 1 o fino ad ottenere una consistenza
fluida del colore. Procedere nello stesso modo con gli
altri colori e colare i colori su tela, legno, cartone telato,
ecc. l’essiccazione varia in base allo spessore creato.
It’s a particular water-based resin acrylic of neutral color,
suitable for pouring technique with acrylic colors. Use: mixing
acrylic color chosen with pouring medium with a 1 to 1
or until a smooth color consistency. Proceed in same way
with the other colours and pour the colors on canvas, wood,
canvas board, etc. drying varies according to the thickness
created.

Step 3

In un bicchiere più grande versare i colori ottenuti poco per
volta, sovrapponendo le varie tonalità.

appoggiare il supporto sul bordo del bicchiere e capovolgere il
tutto. Attendere qualche minuto prima di sollevare il bicchiere.

Step 5

direzionare la colata muovendo il supporto. Per ottenere le
cellule, scaldare leggermente con una piccola fiamma ossidrica
per qualche secondo, (l’effetto si crea se sono state aggiunte le
gocce di silicone nei colori).

Sollevare lentamente il bicchiere per fare espandere i colori
sulla tela.

Step 4

Step 6

Lavoro terminato
CODICE

DESCRIZIONE

IMBALLO

MP-00300

Medium per Pouring ml 300

6x300 ml

MP-00500

Medium per Pouring ml 500

6x500 ml

DECORAZIONE

Versare 1 parte di colore acrilico in un bicchiere di plastica,
aggiungere 1 parte di medium per pouring e qualche goccia
di olio di silicone se si vorranno creare gli effetti di cellule,
mescolare bene.

DECORAZIONE

MEDIUM PER POURING

MEDIUM PER POURING

Step 1

Step 2

Preparare nello stesso modo in altri bicchieri anche gli altri
colori, mescolare bene i composti per ottenere un colore
fluido che lascia un filo continuo.
CATALOGO COBEA
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