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SCHEDA TECNICA 

                     ADAMANTIA 

INFORMAZIONI TECNICHE 

 
Il toner Adamantia è un prodotto, idoneo a creare nuove possibilità decorative quando abbinato 

ai prodotti decorativi Candis ( tranne che per Gli Stucchi Fiorentini e il Marmorino Fiorentino ). 

Il toner Adamantia si presenta in forma solida così da rendere più facile l’incorporazione nei 

prodotti decorativi scelti. Aggiungendo il toner Adamantia ai decorativi Candis si otterranno, 

oltre all’effetto decorativo proprio del prodotto scelto (ad es. in catalogo viene mostrato Hoblio 

Base Opaca), anche particolari e piacevoli punti luce e riflessi luminosi. 

E’ opportuno aggiungere il toner Adamantia al prodotto decorativo scelto solo ed 

esclusivamente al momento dell’utilizzo della decorazione su parete. 

E’ pertanto altresì sconsigliato conservare per lungo tempo il prodotto decorativo già 

addizionato con il toner in quanto potrebbero deteriorarsi, sia il toner Adamantia che il prodotto 

decorativo, o entrambi rendendo quanto avanzato inutilizzabile. 

La proporzione di aggiunta del toner Adamantia è di 1 toner Adamantia in abbinamento a 2,5 lt. 

di prodotto decorativo Candis. 

Il toner Adamantia mostra piena compatibilità sia con tutti i toner colore, sia con i prodotti 

decorativi Candis ( non idoneo solo con Gli Stucchi Fiorentini e il Marmorino Fiorentino). 

Il toner Adamantia si presenta come un solido in polvere di colore argenteo. 

Il toner Adamantia  è  ecologico e rispettoso dell’utilizzatore e dell’ambiente. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

 
1. Una confezione di toner Adamantia serve per raggiungere l’effetto punto luce quando 

viene abbinato ad una latta da 2,5 lt. di prodotto decorativo. 

2. Versare il contenuto della confezione di 1 toner Adamantia in una confezione di prodotto 

decorativo e miscelare i prodotti fino a completa e perfetta omogeneità di tinta. 

Aggiungere, se previsto, il toner colorante e continuare a miscelare fino ad omogeneità 

di tinta. 
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3. Considerando la facilità di dispersione del toner Adamantia, è possibile procedere alla 

miscelazione anche manualmente con una spatolina (meglio comunque se si procede 

con miscelazione meccanica) prestando attenzione affinché tutta la massa del prodotto 

decorativo sia omogenea e non presenti accumuli di toner non ben disperso. 

Il prodotto decorativo, con l’aggiunta del toner Adamantia e del toner colorante se 

previsto, è pronto all’uso per l’applicazione su parete precedentemente preparata con il 

Fondo Candis adeguato, secondo le specifiche tecniche dei prodotti decorativi scelti. 

L’applicazione su parete verrà eseguita seguendo le modalità applicative indicate per il 

prodotto decorativo scelto, come illustrato su ciascuna scheda tecnica dei prodotti 

stessi. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione :    glitter di poliestere taglio esagonale 0,2 mm 

Peso specifico :    1,38 kg/dm³ 

Aspetto del prodotto:    argenteo 

Diluizione: pronto all’uso 

Durata: 1-2  anni se adeguatamente immagazzinato e conservato 

nel suo imballo originale. 

Imballo:     barattolino da circa 75 gr. 

Solubilità in acqua:   insolubile 

Rischio di esplosione:                        in caso di decomposizione termica- polvere   

Temperatura d’innesco:  maggiore di 300º C. 

Conservazione del barattolino: il prodotto deve essere conservato chiuso nel suo imballo 

originale fino al momento dell’utilizzo 

 

Il prodotto è esente da sostanze nocive, non contiene percentuali significative di solventi di 

qualsivoglia natura, non dà luogo a polimerizzazioni indesiderate. 

 

Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 

La Candis non si assume responsabilità per un uso improprio del toner Adamantia diverso da 

quello indicato. 

 
 


