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SCHEDA TECNICA 

 
KRESIA  

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Kresia è un prodotto decorativo completamente a base acqua di aspetto opaco quando applicato a 

parete.  

Kresia è stato creato per dare la possibilità a ogni utilizzatore di impreziosire in modo prestigioso le 

pareti da decorare raggiungendo con facilità risultati importanti ad elevato valore estetico. 

Kresia è applicabile in due mani a parete così come fornito, è pronto all’uso, oppure è applicabile 

dopo coloritura con dispersioni acquose di pigmenti organici o inorganici quali sono i toner Candis. 

La proporzione a catalogo è di 1 toner colorante (250 ml) su latta da 2,5 lt. (valida per Kresia e 

Fondo Iridescente). 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO 

La parete da decorare deve preventivamente essere preparata con due mani di fondo ATF 

Iridescente colorato con la stessa colorazione toner scelta per Kresia. 

La prima mano di fondo normalmente è diluibile con acqua in ragione di un 20%. La seconda con 

diluizione 15% – 20% . 

La Candis consiglia vivamente l’utilizzo dei propri fondi di preparazione in quanto ritiene siano i più 

idonei a meglio valorizzare l’aspetto estetico nonché la compatibilità dei prodotti nelle varie mani di 

applicazione. Nel caso ciò non avvenisse, Candis declina ogni responsabilità sulla resa del 

risultato finale. 

 

MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO 

Quando la parete, dopo l’applicazione del fondo, è ben asciutta si procede con la stesura di Kresia 

in prima mano, operando con il frattazzo di plastica Candis. 

Quando la prima mano di Kresia è asciutta si procede applicando la seconda mano usando 

sempre il frattazzo di plastica Candis e operando con le modalità applicative come descritte a 

catalogo. 

Applicare procedendo senza interruzioni e ripartenze da inizio a fine parete.  

 

 



 

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

Partita Iva 08297750013 
 

 

 

AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE 

I campioni colore presenti nel catalogo sono stati realizzati applicando il prodotto decorativo in due 

mani sull’appropriato fondo come indicato. I colori e l’effetto decorativo sono comunque indicativi, 

in quanto in parete si hanno condizioni di applicazione diverse dal foglio in conseguenza del 

diverso assorbimento, della quantità di prodotto applicata e della bravura e creatività 

dell’applicatore. E’ consigliabile effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Il 

fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti 

diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a 

cura dell’utilizzatore. Si consiglia per lotti diversi di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner 

(aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le 

indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze.  

La Candis comunque non si assume responsabilità riguardo all’applicazione su parete o all’aspetto 

decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto. Il prodotto 

decorativo non deve essere diluito, è pronto all’uso. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei 

bambini.  Agitare il prodotto prima dell’uso. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

CONFEZIONAMENTO: latta da 2,5 lt  

RESA INDICATIVA: 100 – 150 ml/m2 

CONTENUTO DI C.O.V. DEL PRODOTTO PRONTO ALL’USO: limite max consentito 200 g/l 

C.O.V. nel prodotto pronto all’uso  inferiore a 10 g/l 

ESSICCAZIONE: al tatto 2 – 3 ore, polimerizzazione completa 20 – 25 giorni 

pH: 6,5 – 8,5 

PESO SPECIFICO: 1,01-1,06 

VISCOSITA’: 19.000 – 25.000 cp a 25°C 

DILUIZIONE: pronto all’uso 

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE: minima + 7°C. massima +35°C. 

INFIAMMABILITA’: prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase 

acquosa. 

PULIZIA DEL MURO: con una spugnetta usando acqua dopo almeno un mese dall’applicazione 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: lavare con acqua tiepida 

Durante l’applicazione seguire le normali regole di igiene del lavoro a salvaguardia della salute. 
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