SCHEDA TECNICA
DÀLUMAK
INFORMAZIONI TECNICHE
Dàlumak è un nuovo prodotto veramente innovativo nel panorama dei decorativi per pareti
interne. Risulta essere molto facile da applicare , si applica come una pittura , avendo al
contempo un elevato riscontro decorativo : ha una valenza decorativa paragonabile al
Marmorino Fiorentino e a Gli Stucchi Fiorentini.
Dàlumak è un prodotto decorativo per interno a base acqua con un ‘ ottima copertura e ottima
aderenza sulle pareti.
Dàlumak è in particolare indicato ove si voglia aggiungere alla normale imbiancatura dei locali ,
un particolare effetto decorativo e cromatico, semplicità nell’applicazione ed eleganza d’aspetto.

CICLO D ‘APPLICAZIONE
Il prodotto decorativo DÀLUMAK è idoneo per pitturazioni di superfici murarie interne.
Il ciclo di applicazione comprende :
1. Nel caso sia strettamente necessario 1 mano di Primer per interni, diluito nella
proporzione di 1 parte di Primer e 6 parti di acqua .
2.

Due mani di Fondo ATF Bianco .

3.

Una mano di prodotto decorativo DÀLUMAK, con applicazione a pennello e
susseguente passaggio del frattazzo di plastica grigio Candis.

Il prodotto viene proposto ( come da catalogo ) in 5 Basi differentemente colorate, che
possono essere applicate su parete senza ulteriori aggiunte di toner coloranti .
E altresì possibile , per ognuna delle 5 Basi , seguendo le indicazioni del catalogo, aggiungere
i toner coloranti Candis andando così a creare derivazioni di tinte differenti.
La proporzione di aggiunta toner è : toner colore nelle quantità indicate a catalogo per latta da
2,5 lt di Base DÀLUMAK.
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MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Sulla parete asciutta, già in precedenza preparata con 2 mani di Fondo ATF Bianco , stendere a
pennello il prodotto decorativo DÀLUMAK coprendo una superficie di 1-2 m². Dopo qualche
minuto (il tempo è indicativo e dipende dal maggiore o minore assorbimento della parete, dalle
condizioni climatiche, ecc ) ma comunque prima che i metri quadri pitturati non siano più
lavorabili perché già troppo asciutti, passare più volte il frattazzo in plastica Candis fino al
raggiungimento dell’effetto decorativo desiderato.
Continuare ad applicare così con pennello e frattazzo per altri 1-2 m² adiacenti ai primi fino a
completamento della parete.
Alla prima stesura del prodotto, DÀLUMAK si presenta simile ad una pittura colorata per interni.
Susseguentemente al passaggio del frattazzo in plastica Candis, secondo le modalità
precedentemente indicate, il prodotto come per magia cambierà aspetto mettendo in evidenza
l’alto valore estetico e decorativo intrinseco e nascosto nel prodotto stesso.
Si consiglia di non applicare il prodotto per righe orizzontali o verticali, ma viceversa di seguire
un percorso frastagliato.
Non fermarsi ne’ iniziare il lavoro da metà parete , ma andare da angolo ad angolo della stanza.
Il prodotto, essendo a copertura, è immediatamente sovra verniciabile ; permette quindi
immediati ritocchi di inestetismi o mascheramento delle eventuali sovrapposizioni di colore e/o
effetto decorativo.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Composizione : copolimero vinil –versatico in dispersione acquosa , biossido di titanio , cariche
minerali , additivi , speciali pigmenti naturali di natura organica.
Imballo:

latta da 2,5 litri

Peso specifico :

1,375 - 1,385

pH :

7,5 - 9

Viscosità :

1500 - 3000 cp a 25°C

Asciugatura :

parziale : 2-3 ore
in profondità : 12 ore
polimerizzazione completa dopo 30 giorni

Lavabilità :

prodotto mediamente lavabile dopo polimerizzazione
completa ( circa 30 giorni ) . Per tracce di sporco non molto
persistente intervenire sulla macchia con una spugnetta
bagnata con acqua fredda cercando di asportare lo sporco
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senza insistere troppo . Per aumentare la lavabilità , con
prodotto decorativo ben asciutto , applicare una mano di
Superglaze Candis
Conservazione :

IL PRODOTTO TEME IL GELO. Conservare in latta
chiusa tra + 5 C° e + 35 C°.

Temperatura di lavorazione :

applicare con temperature comprese tra + 5 C° e + 35 C°
arieggiando il locale durante e dopo l’applicazione.

Adesione al supporto :

eccellente su superfici ben preparate.

Aspetto della decorazione essiccata : satinato , colorato, con inserti di altro colore più brillanti e
lucidi.
Applicazione :

1 mano applicata a pennello . Dopo qualche minuto , con
il prodotto ancora parzialmente bagnato, ripassare
premendo con il frattazzo grigio Candis.

Resistenza all'invecchiamento :

molto buona.

Diluizione :

il prodotto si applica in unica mano ed è PRONTO
ALL’USO. E’ comunque possibile l’aggiunta massima di un
5% in peso d’acqua.

Resa indicativa :

65-105 ml/ m² . La resa dipende dall’assorbimento della
parete e dalle condizioni della parete stessa.

Stabilità nel tempo :

buona.

Resistenza a parassiti :

non vi sono segni di contaminazione provocata da batteri,
lieviti o funghi dopo incubazione con il test EASICULT.

Attrezzi per l’applicazione :

pennello e frattazzo di plastica grigio Candis.

Compatibilità :

DÀLUMAK è perfettamente compatibile con i toner
coloranti Candis.

Normativa C.O.V.:

Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V.
consentito 200gr/lt. Contenuto di C.O.V. nel prodotto pronto
all’uso inferiore a 200 g/l.

•

Mescolare con cura il prodotto manualmente o con mescolatore meccanico da negozio a
lenta velocità e per pochi minuti.

•

È del tutto normale , perché insito nel prodotto, che anche dopo asciugatura e completa
polimerizzazione di Dàlumak applicato su parete, tale applicazione se sollecitata ( urti di
mobili, bordi di mobili appoggiati alla parete, interventi di ripristino o sfregamento del

CANDIS s.r.l. Via Vittorio Emanuele 46 – 10020 Andezeno (TO) ITALY
Tel.+39-0119434556 – Fax +39-0119434278 – www.candis.it

manufatto , ecc ) nel punto di contatto o sfregamento il prodotto stesso continui a
decorare sviluppando il proprio caratteristico disegno.
•

Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

•

La Candis non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto o per
modalità di utilizzo diverse da quanto qui riportato.
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