
Tutorial - Polverine per Embossing 

Occorrente:

Macchine Sizzix® Big Shot® (660200), Sizzix® Big Shot® Express 
(660850), Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) & Sizzix® Big Shot® 
Plus (660020)
Set di Fustelle Sizzix® Framelits® con Timbri -  Elementi tropicali 
dettagliati (663861)
Accessorio Sizzix™ -  Pinzette ad Azione Inversa (661670)
Accessorio Sizzix™ -  Set di Accessori per Plastica Termoretraibile  
(663466)
Accessorio Sizzix™ - Tappetino Per Timbrare (659880)
Complementi Creativi Sizzix™ - Cartoncino, 10 Colori Neutri, 60 pezzi 
(663780)
Complementi Creativi Sizzix™ - Cartoncino, 20 Colori Assortiti, 80 pezzi 
(663007)
Complementi Creativi Sizzix™ - Polverina da Embossing, Agave (664274)
Complementi Creativi Sizzix™- Polverina da Embossing, Grigio Pietra 
(664271)
Complementi Creativi Sizzix™- Complementi Creativi Sizzix™- Trasparente 
(663012)
Complementi Creativi Sizzix™- Nastro in schiuma adesiva (663709)
Complementi Creativi Sizzix™- Cuscinetto con Inchiostro, Nero  & Blocco 
Acrilico (663006)
Complementi Creativi Sizzix™ - Adesivo, 2 PZ (663473)
Complementi Creativi Sizzix™  - Pennarelli Permanenti, Colori Assortiti,  
12 pz (663056)
Accessorio Sizzix™ - Pistola ad aria calda, due velocità (663706)
Attrezzi Creativi Sizzix™ - Accessorio per Embossing, Vassoio ad imbuto 
(664353)
Polverina Antistatica

Sizzix

Ellison

Istruzioni:

1. Posiziona due piccoli pezzi di cartoncino bianco sul Tappetino Per Timbrare, con il lato liscio rivolto verso l’alto. Applicare polverina antistatica sul lato 
liscio di ciascun pannello.



Tutorial - Polverine per Embossing 

Sizzix

Ellison

2. Su ogni pezzo di cartoncino bianco, timbrare un arco floreale con inchiostro da embossing dal set di fustelle Elementi Tropicali Dettagliati. Posizionare 
ciascun pezzo sul Vassoio a Imbuto. Versare la polverina da embossing, nel colore a scelta sopra ogni arco floreale. Scuotere la polverina rimanente 
per metterla nel barratolo usando il Vassoio ad Imbuto.  Mettere i pezzi di cartoncino sul tappetino in silicone del Set di Attrezzi per la Plastisca 
Termoretraibile e scaldare gli archi floreali con la Pistola ad Aria Calda. 

3. Timbrare il cuscinetto con inchiostro sopra la frase fustellata “Thank You” del set di fustelle Elementi Tropicali dettagliati. Versare la polverina da 
embossing scelto sopro il ritaglio “Thank You” mentre il pezzo di cartoncino mentre il cartoncino si trova nel vassoio a imbuto. Scuotere la polverina 
rimanente per metterla di nuovo nel barratolo usando il Vassoio ad Imbuto. Con le pinzette, mantenere ogni parola in posizione sul tappetino in silicone 
e riscaldare la polvere da embossing con la Pistola ad aria calda. 

4. Sulla piattaforma Big Shot, posizionare un’arco floreale con la futella Framelits corrispondente attorno all’immagine. Mettere un piccolo pezzo di nastro 
adesivo attraverso la fustella e la carta per mantenere la fustella in posizione.  Fustellare l’arco floreale e ripetere il processo con altri archi floreali 

5. Colorare le altre immagini come desiderato con i pennarelli.
6. Incollare il cerchio e la cornice pretagliati dal set Elementi Tropicali Dettagliati sul cartoncino. Incollare la frase “Thank You” sul centro del cerchio. 

Incollare le due archi floreali lungo il bordo del cerchio sopra e sotto la frase con nastro adesivo o adesivo liquido. 


