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                                   SCHEDA TECNICA  

ANTICHE TERRE FIORENTINE PRESTIGE (tutti i colori) 
    Brevetti n. E93830019.1/I 0185051 

 

PRESENTAZIONE PRODOTTO: 

Prestige è un prodotto decorativo di elevata tecnologia ed eleganza, proposto dalla Candis per 

creare negli ambienti e luoghi del vivere quotidiano il fascino di colori caldi e di tendenza. 

Molteplici cromie per portare alla leggerezza originale forme, stilemi culturali e creazioni sempre 

attuali nel tempo, al di là del tempo, coniugando nella continuità d’opera un sapiente gioco di colori 

e strutture, tale da rendere viva la propria ed esclusiva percezione del bello. 

Il prodotto si presenta in forma liquida, colorato, di aspetto metallico, privo di particolari odori. 

Il prodotto è completamente in fase acquosa, quindi non infiammabile ed ecologicamente 

all’avanguardia rispettando ampiamente tutte le normative europee riguardanti le emissioni nocive 

nell’aria (C.O.V.). 

Antiche Terre Fiorentine Prestige è di grande facilità e velocità applicativa, è lavabile ed è pronto 

all’uso. 

 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE: 

Prima di applicare il prodotto ATF Prestige, preparare le superfici come suggerito qui di seguito: 

Pareti nuove e/o vecchie: 

• pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando possibili impurità ed eventualmente 

carteggiare. 

• Applicare due mani di Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente Prestige nel colore scelto. 

• In seguito, dopo asciugatura completa del Fondo, applicare ATF Prestige. 

 

CICLO DI APPLICAZIONE ATF PRESTIGE: 

Il ciclo per l’applicazione di ATF Prestige comprende: 

a) due mani di Fondo ATF Perlescente nel colore scelto come da catalogo: 

b) applicazione della decorazione ATF Prestige con pennellino ATF e successiva lisciatura con 

spatola ATF  
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PREPARAZIONE DEL FONDO ATF PERLESCENTE PRESTIGE COLORATO: 

E’ necessario utilizzare il Fondo ATF Perlescente da noi proposto in quanto solo così si ottiene un 

ottimo risultato tecnico ed estetico. 

Per ottenere una perfetta decorazione è indispensabile applicare la decoarazione sul Fondo ATF 

Perlescente  colorato di riferimento: 

Esempio: 

* se si sceglie dal catalogo un colore della famiglia “PISA”, si dovrà abbinare l’ATF Prestige Pisa 

su Fondo Perlescente  Pisa; 

 * se il colore preferito è della famiglia “LUCCA”, abbinare l’ATF Prestige sul Fondo Lucca. 

Scelto dal catalogo il colore e la tonalità desiderata per la decorazione ATF Prestige operare nel 

seguente modo: 

1) applicare sulle superfici da decorare lo specifico Fondo Perlescente nella tinta scelta (il Fondo si 

presenta già colorato). 

Il Fondo si può applicare a pennello, a rullo o a spruzzo con apposito compressore a miscela d’aria 

o impianto Airless. 

2) diluire la prima mano del Fondo ATF con 20 - 25% di acqua, la seconda con 15 - 20%  

3) lasciare asciugare la parete (12 - 24 ore) prima di procedere alle successive applicazioni 

decorative. 

 

PREPARAZIONE DELLA TONALITA’ ATF PERLESCENTE PRESTIGE: 

1) La tonalità si ottiene miscelando una tra le 6 “Perle Prestige” nella latta ATF Perlescente del 

colore scelto. 

2) miscelare con spatola o meccanicamente a bassa velocità fino a completa dispersione, avendo 

cura di non danneggiare il sistema chimico fisico. 

 

APPLICAZIONE DELLA DECORAZIONE ATF PERLESCENTE PRESTIGE: 

1) sul Fondo specifico ATF Perlescente precedentemente preparato, applicare con il pennellino 

Candis ATF il prodotto ATF Prestige con tratti alternati su una superficie di circa 1-2 m² e 

regolarizzare la decorazione con il pennellino scarico; 

2) dopo circa 5-10 minuti creare il decoro lisciando con la speciale spatola Candis ATF nel 

frattempo, continuare la stesura della decorazione per altri 1-2 m². Continuare così su tutta la 

parete seguendo la medesima procedura. 

 

 

 

 

 



 

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

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 

ATF  Prestige è una decorazione traspirante, ecologica, a base di pigmenti micacei naturali e 

resine di altissima qualità tecnologica in soluzione acquosa. 

Antiche Terre Fiorentine Prestige è un prodotto verniciante testato, le prove sono state effettuate 

dall’Istituto Tecnico Scientifico Giordano di Bellaria (Rimini). 

 

Peso Specifico:    1 - 1,04 

ph:      6,5 - 7,5 

Viscosità:     4000 – 8000 cp a 25°C 

Temperatura minima di lavorazione:  + 5°C 

Aspetto del prodotto:    Perlescente 

Resistenza all’abrasione   (norma ASTM D2486) 2050 cicli- ottima 

Resistenza al lavaggio    (norma UNI EN 10560) oltre 5000 cicli- ottima 

Resistenza alle escursioni termiche:  (norma UNI 9424)- ottima 

Grado di sfarinamento dopo 20 cicli di invecchiamento: 

      non c’è sfarinamento – ottima 

Variazione di colore dopo 20 cicli di invecchiamento: 

(norma UNI 8941)- ottima 

Presenza di screpolature dopo 20 cicli di invecchiamento: 

      screpolature assenti – ottima 

Resistenza invecchiamento accelerato: (UV condensa norma ASTM G 53)- ottima 

Resistenza a muffe e batteri    (norma UNI 9805)- ottima 

Infiammabilità:  prodotto completamente esente da solventi 

infiammabili,  totalmente in fase acquosa   

Diluizione:     pronto all’uso  

Resa indicativa:    95-140 ml/m²  

Asciugatura:     al tatto( 2-3 ore)- completa (dopo 2-3 giorni) 

Pulizia della parete:  dopo almeno 20 - 25 giorni dall’applicazione si può 

pulire con acqua e sapone neutro usando spugna 

Pulizia degli attrezzi:    acqua tiepida 

Magazzinaggio:    il prodotto deve essere conservato ad una temperatura  

minima di +5°C e massima di + 40°C chiuso nel suo 

contenitore originale 

Imballi:      latte da 1,250 lt e da 2,5 lt  

Solo per finitura Arezzo sono disponibili anche le latte 

da 10 lt. 
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Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Valore limite di C.O.V. 

consentito 200 gr/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto pronto 

all’uso inferiore a 50 gr/l 

 

 

 

 

 
 
 
 


