SCHEDA TECNICA
MOHAIR
MOHAIR è un prodotto decorativo completamente a base acqua di immediata applicabilità a
due mani, non necessita di lunghe e difficoltose preparazioni sulla parete.
MOHAIR è stato creato per dare la possibilità a tutti gli utilizzatori di impreziosire in modo
prestigioso le pareti da decorare nelle proprie abitazioni con poche pennellate, senza sforzo,
con estrema facilità e immediatezza, raggiungendo in pochissimo tempo risultati
decorativamente importanti e di elevato valore estetico.
MOHAIR si colora manualmente con i toner Candis come mostrato a cartella, la proporzione di
aggiunta toner è: 1toner colore nella tinta scelta per ogni latta di MOHAIR da 2,5 lt.
Versare il contenuto del o dei toner nella latta di MOHAIR e agitare il contenuto fino al
raggiungimento della perfetta omogeneità di tinta.
La parete da decorare deve preventivamente essere preparata con 2 mani di Fondo ATF
Bianco, la prima mano diluita con acqua al 20% - 25%, la seconda al 15% - 20%. Per avere
migliore profondità di tinta è possibile colorare con il toner anche il Fondo.
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 in cui ciò non avvenisse la Candis non si ritiene responsabile di
eventuali lavori non ben riusciti.
Quando la parete è asciutta, MOHAIR (nella tinta scelta) viene applicato in due mani con
movimento incrociato, semplicemente stendendo la prima mano con il pennello Candis. Quando
è asciutto si procederà con la seconda mano. Procedere senza interruzioni e ripartenze,
evitando così facendo di ripassare sulla decorazione stesa in precedenza.
E’ consigliabile effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Consigliamo inoltre,
dopo la coloritura e prima dell’applicazione, di miscelare eventuali lotti di prodotto diversi.
Il prodotto decorativo non deve essere diluito, è pronto all’uso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Agitare il prodotto prima dell’uso.
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La Candis non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto, né per il risultato
decorativo dei lavori eseguiti a parete che sono a totale carico dell’utilizzatore, né ancora per
eventuali possibili diversità di tinta tra la parete applicata e il catalogo di riferimento.
CONFEZIONAMENTO: 2,5 LT.
RESA INDICATIVA: 200 – 250 ml/m²
PESO SPECIFICO: 1 – 1,1
CONTENUTO DI C.O.V. DEL PRODOTTO PRONTO ALL’USO: limite max consentito 200 g/ml
C.O.V. nel prodotto pronto uso inferiore a 10 g/lt.
ESSICCAZIONE: al tatto 2 – 3 ore, polimerizzazione completa 20 – 25 giorni
pH: 6,5 – 8,5
Viscosità: 17000 – 22000 cp @ 25°C
Diluizione: pronto all’uso
Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima + 7°C, massima + 35°C
Infiammabilità: 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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