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REALIZZARE IN CASA UNO SCRAPEBOARD  

A. Materiale necessario:
B. scotch di carta
C. squadra
D. taglierino
E. stucco già pronto per legno o muro
F. matita
G.	 spatola	di	acciaio	flessibile,	a	volte	chiamata	raschietto
H. inchiostro di china 
I.	 pennello	per	stendere	l’inchiostro	(la	forma	non	ha	eccessiva	
               importanza)
J. cartoncino pressato spessore 2mm più o meno
K.	 carta	vetrata	grana	sottile,	grana	(ruvidezza)	circa	220
L. coltello da cucina seghettato
M.	 giornale	per	proteggere	il	piano	da	lavoro

1. Tagliare 4 strisce sottili di cartoncino ed unirle a due a due con lo scotch
(per	tagliare	un	cartoncino	spesso,	è	meglio	fare	più	volte	un	taglio	leggero)

Lo	 scrapeboard	 è	 un	
cartoncino ricoperto 
da uno strato sottile di 
gesso	o	argilla,	 	 la	cui	
superficie	 è	 verniciata	
di	nero.	Graffiando	con	
una	punta	la	superficie	
si ottengono delle li-
nee	 bianche	 su	 fondo	
nero,	 il	 cui	 spessore	
varia	 a	 seconda	 della	
punta	 che	 viene	 usa-
ta. Si può acquistare 
già preparato oppure 
si	può	fare	in	casa,	ac-
cettando le limitazioni 
che	ne	derivano	:)
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2. Tagliare il cartoncino, non troppo grande (20 x 12 cm è un buon formato).

3. Graffiare la superficie del cartoncino con il coltello.
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4. Stendere una certa quantità di stucco con il coltello, fare aderire bene. É un 
po’ come spalmare il burro su una fetta di pane.

5. Mettere ai lati del cartoncino le 
due strisce ottenute all’inizio, 
fissarle con lo scothc.

6.    Poi usare la spatola, che ha 
una superficie più grande; le due 
strisce ai lati fungono da spessori, 
e questo permette di ottenere uno 
strato uniforme di stucco.
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7.    Livellare lo stucco usando la squadra; le estremità della squadra poggiano 
sulle due strisce che fanno da spessori. Se volete, all’ultimo passaggio bagnate 
la squadra per farla scorrere meglio.

8. Togliere con attenzione le due strisce, 
e aspettare che lo stucco asciughi bene. 
La base di cartone si imbarcherà.

9. Quando è abbastanza asciutto (circa un’ora e mezza), potete aiutarvi con il 
phon.
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10. Metterlo sotto pressione per farlo tornare dritto. Dopo circa 8 ore sarà ben 
asciutto.

11.  Scartavetrare la superficie con una carta vetrata fina da muro.

12. Se ai bordi non riuscite ad 
ottenere una superficie unifor-
me, potete rifilare il cartoncino.
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13. Per rifilare il cartoncino, fare più tagli leggeri nello stesso punto.

14. Rimuovere la polvere di stucco con un panno umido

15. Verniciare con inchiostro di china
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16.  Aspettare che si asciughi completamente, circa 15 minuti.
        Adesso il vostro scrapeboard è pronto per essere graffiato con il disegno   
        che preferite.    

17. Un buono strumento per graffiare è una matita portamine in cui inserirete 
la punta di un compasso, rafforzata alla base con dello scotch di carta per 
darle maggior spessore.

Lo scrapeboard si usa graffiando le linee del disegno, che risulterà quindi bian-
co su fondo nero.


