SCHEDA TECNICA
NYLUM
INFORMAZIONI TECNICHE

Nylum è una nuova decorazione per interno della linea decorativa Antiche Terre Fiorentine di
Candis, appartenente alla famiglia de Le Preziose.
Nylum è formulato completamente in base acquosa. É un prodotto ecologico composto da materie
prime selezionate quali resina polimerica in emulsione acquosa, addensanti, antischiuma,
conservanti, coadiuvanti di filmazione, pigmenti, etc. Nylum è proposto in una unica base neutra,
addizionabile con la serie di toner colore della Candis.
La Candis con Nylum intende offrire al mercato e all’utilizzatore finale un prodotto verniciante
decorativo in linea con le moderne tendenze che privilegiano colori naturali, caldi e avvolgenti
sposati ad un effetto classico dove il colore e le eleganti sfumature determinano un raffinato effetto
di sovrapposizioni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO
Nylum è un prodotto decorativo per interno ed è idoneo per applicazione su parete liscia, quindi
non è adatto su pareti che presentino un aspetto bucciato o materico se non dopo opportuna
nuova intonacatura.
La parete da decorare, se non è nuova, deve essere pulita, rimuovere quindi possibili impurità
prevedendo se necessario di intervenire carteggiando. Nel caso sia strettamente necessario
applicare una mano di primer acrilico per interno opportunamente diluito. Il ciclo applicativo del
prodotto decorativo prevede, in prima battuta, l’applicazione del Fondo Perlescente scelto (
Livorno, Arezzo, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto) in due mani (assicurarsi della completa asciugatura
della prima mano prima di procedere con la seconda). Quando la seconda mano di fondo sarà
completamente asciugata, si procederà con la stesura in due mani del prodotto decorativo Nylum,
usando nell’applicazione un frattazzo.
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APPLICAZIONE DEL FONDO
Il Fondo Perlescente (nella tonalità di tinta scelta a catalogo) si applica utilizzando una
pennellessa, un rullo di lana, o a spruzzo con apposito compressore. E’ consigliabile l’applicazione
in due mani, la prima con diluizione di acqua al 20 – 25%, la seconda al 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 in cui ciò non avvenisse la Candis non si riterrebbe responsabile di
eventuali lavori non ben riusciti.
MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO
Versare 1 o ¼ di toner colore scelto a catalogo per una latta da 2,5 lt. di base neutra Nylum.
Per personalizzare ancora di più l’effetto decorativo è possibile, in modo facoltativo, aggiungere
sulla latta da 2,5 lt. di base neutra Nylum un toner Oro Nylum, si otterrà così una decorazione che
coniugherà l’aspetto di profondità di tinta e sovrapposizioni cromatiche con piacevoli sfumature oro
brillante.
Mescolare quindi accuratamente fino a completa omogeneità di tinta con una spatola in modo
manuale, o con un miscelatore meccanico. Il prodotto decorativo sarà quindi pronto per
l’applicazione a parete.

APPLICAZIONE NYLUM
Prima di procedere con la decorazione, assicurarsi che il Fondo Perlescente precedentemente
applicato in due mani a parete sia ben asciutto. Il prodotto decorativo Nylum viene applicato in due
mani utilizzando il frattazzo in plastica Candis o il frattazzo in acciaio, avendo cura di aspettare la
completa asciugatura della prima mano, prima di procedere con l’applicazione della seconda.
Iniziare quindi ad applicare la prima mano di Nylum mediante l’utilizzo del frattazzo, lavorando con
l’attrezzo in modo da formare un angolo di circa 45° tra l’attrezzo stesso e la parete, esercitando al
contempo una discreta pressione in modo che il colore e i componenti formanti il prodotto si
amalgamino e si distribuiscano bene, andando così a creare sulla parete il disegno e la
decorazione. La seconda mano, dopo completa asciugatura della prima, seguirà la stessa modalità
applicativa, avendo cura di procedere senza interruzioni e ripartenze, evitando così inestetici
accumuli di materiale.

AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE
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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 è 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.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Imballo base neutra Nylum : latta da 2,5 lt.
Imballo toner Oro: barattolino da 0,250 Kg.
Resa indicativa: in due mani 9 - 11 m² con 1lt. di prodotto
Asciugatura: al tatto 2 - 3 ore.
Polimerizzazione completa 20 - 25 giorni
pH: 6,5 – 8,5
Peso specifico: 1 – 1,05
Viscosità: 11000 - 14000 cp a 25°C
Diluzione: prodotto pronto all’uso
Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima +7 ° C, massima +35 ° C. Teme il gelo
Attrezzi per l’applicazione: frattazzo in plastica Candis, frattazzo in acciaio
Pulizia del muro: con una spugnetta umida almeno un mese dopo l’applicazione di Nylum
Pulizia degli attrezzi: : lavare con acqua tiepida

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 50 g/l.
Agitare e rimescolare prima dell’uso.
La CANDIS non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto decorativo
verniciante.
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Durante l’applicazione del Fondo Perlescente e della base neutra Nylum, seguire le normali regole
di igiene del lavoro e salvaguardia della salute.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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