
Una decorazione che 
sprigiona insieme oro, 
colore e luce

Endless golden drops and
a charming color sensation





Con Nevada, preziose gocce 
d’oro arricchiscono il fondo 
cromatico delle superfi ci, 
rendendole uniche ed 
irripetibili. Una decorazione 
resistente e traspirante, che si 
adatta con grande facilità a 
tutti gli ambienti e agli oggetti 
di arredo di molti stili.

With Nevada, precious drops 
of gold enrich the surfaces’ 
color background, granting 
them a unique and exclusive 
character. A highly resistant 
and transpirant decoration, 
perfectly suitable for any 
kind of environment and the 
most varied furnishing styles.
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Nevada aggiunge un 
tocco di preziosità e 
rende gli ambienti unici

Nevada offre una decorazione 
ricca ed elegante che si ottiene in 
una sola mano, in modo semplice 
e veloce. É disponibile in una vasta 
gamma di colori e diverse intensità, 
che permettono di far risaltare 
in modo più o meno marcato la 
lucentezza delle preziose gocce 
dorate. Per questo è una soluzione 
effi cace per trasformare in modo 
veloce un ambiente.

Nevada adds a touch of 
preciousness and makes 
spaces unique

Nevada offers a rich and 
elegant decoration with a single 
application, in a simple and easy 
way. It is available in a wide 
choice of colors and intensities, 
allowing to increase or reduce 
the contrast and brightness of the 
precious golden drops. For this 
reason it is an excellent solution to 
quickly transform interior spaces.
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Nevada per sottolineare
il pregio di uno spazio

Nevada è una decorazione che
trasforma la comune materia in
una sfavillante essenza di colore
e luce, donando charme e unicità.
È particolarmente adatto per
colpire il pubblico per originalità
e nello stesso tempo offrire
una sensazione di esclusività e
ricchezza, come ad esempio nei
luoghi dello shopping.

Nevada to highlight 
the precious spaces

Nevada is a decoration which
transform common matter into a
shining essence of color and light,
endowing it with the charme
and uniqueness. Thanks
to its originality, it is particularly
suited to strike the public, while
producing an exclusive and rich
sensation, as can be the case of
shopping spaces.
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Una decorazione 
che delizia tutti i sensi

Nevada è una decorazione che
unisce il piacere degli occhi a
superfi ci gradevoli e naturali al
tatto: una sinergia fondamentale
per dare vita a luoghi destinati
alla cura della persona e al
benessere fi sico, dove tutti i
sensi concorrono a generare
sensazioni di piacevole relax.
In particolare, gli spazi del
benessere, grazie alle speciali
caratteristiche di Nevada,
possono diventare sinonimo di
piacere ed esclusività.

A decoration pleasing 
all senses

Nevada is a decoration merging
the pleasure of the eyes with
creation of surfaces which provide
a pleasant and natural touch: a
critical synergy for the making
of places intended for physical
wellbeing, where all senses
concur in engendering sensations
of pleasant relax.
In particular spaces for wellbeing,
thanks to Nevada’s qualities, can
become synonymous of pleasure
and esclusivity.
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Tonalità cromatiche di 
raffi nata eleganza

Applicata alle superfi ci o ai
singoli dettagli architettonici, 
Nevada è in grado di rafforzare la 
sensazione di eleganza di 
un ambiente, senza rinunciare alla 
forza del colore.

Elegant tones and chic 
chromatic blends

Applied to large surfaces or 
to single architectural details, 
Nevada produces a special and
fascinating visual effect, without
losing the power of color.
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Qualità Tecniche
NEVADA la Pintura Dorada è una pittura decorativa che 
unisce colori, contrasti, decorazioni con fi niture dorate che 
donano alle pareti incantevole valore. Migliaia di piccole 
gocce di pittura che si rompono al passare di una spatola e 
che per effetto di un particolare magnetismo si trasformano 
in una mescolanza di colori con un effetto dorato. Grazie 
alla sua formulazione e ai particolari pigmenti impiegati è 
possibile ammirare le innumerevoli specie di colori in grado 
di trasmettere nuove sensazioni alle pareti, dall’ambra 
dorata alla sfavillante dissolvenza degli ori che donano alle 
ambientazioni preziosi rifl essi. NEVADA la Pintura Dorada 
è lavabile, idrorepellente, antigraffi o, aiuta a prevenire la 
formazione delle muffe; è particolarmente indicata per la 
decorazione di superfi ci in ambienti di prestigio quali ville, 
palazzi nobiliari, uffi ci e studi di prestigio, appartamenti 
e negozi di particolare eleganza. Di facile applicazione, 
NEVADA permette di lavorare senza lasciare giunte o 
imperfezioni. Con basso odore, non infi ammabile, amico 
dell’uomo e dell’ambiente.

Campi d’Impiego
Superfi ci interne di ambienti in ogni tipo di edifi cio storico 
o moderno.

Preparazione dei Supporti
I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati.  
Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare 
depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura 
o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, 
quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale 
fi ssativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per 
l’essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO 
MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per 
l’essiccazione.

Modalità di Applicazione
Applicare NEVADA la Pintura Dorada con apposito 
Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, 
ripassare immediatamente con pennello scarico per 
rendere omogenea la distribuzione del prodotto. 
Dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare la superfi cie, facendo 
una leggera pressione con una Spatola Inox by OIKOS 
schiacciando il prodotto, senza asportarlo.

Finiture e protettivi
Per proteggere ulteriormente NEVADA dall’usura e 
dall’invecchiamento, applicare la speciale vernice
trasparente protettiva WATINS LUX o IGROLUX by Oikos. 
Per ottenere una fi nitura con rifl essi brillanti è
possibile miscelare al protettivo l’additivo DECORGLITTER 
by Oikos.

Caratteristiche Tecniche
L’applicazione
• Diluizione: 5 - 10% con acqua potabile
• Resa: 6 ÷ 8 m²/l in funzione del supporto e dell’effetto 

desiderato 
• Strumenti d’impiego: Pennello-Spagna e Spatole Inox by 

OIKOS
• Fissativi: NEOFIX by OIKOS
• Fondi: FONDO MURALES by OIKOS 
• Temperatura d’applicazione: +5°C ÷ +36°C 

(con umidità relativa non superiore a 80%)
• Tempo di essiccazione al tatto: 3 ÷ 4 h 

(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
• Tempo di essiccazione totale: 2 ÷ 3 giorni

(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
• Pulizia attrezzi: acqua
• Avvertenze: agitare manualmente o in mixer giroscopico 

max 1 min. a bassa velocità
Il prodotto
• Composizione: resine acriliche in dispersione acquosa, 

speciali pigmenti organici ed inorganici con effetto dorato
• Peso specifi co: 1,00 Kg/l ±3% 
• pH: 6 ÷ 7
• Viscosità: 7500 ÷ 11500 CPS Brookfi eld 

(RVT 20 giri/min. a 25°C)
• Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
• Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su 

fondi ininfi ammabili; materiale all’acqua con spessore 
inferiore a 0,600 mm secchi

• Resistenza al lavaggio: lavabile secondo la norma 
UNI 10560:1996

• Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC),
secondo normativa 2004/42/CE: 
Classe di appartenen za: A/k; VOC: 10 g/l (massimo); 
Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150 g/l, 
Limite Fase II (dal 1.1.2010): 100 g/l

• Colori: tinte di cartella
• Confezioni: litri 1 - 4 - 5

Dati Tossicologici
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o 
piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. 
Non si verifi cano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto 
costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo 
tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 
previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti 
particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali 
spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti 
quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle 
disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve 
avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di Capitolato
I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. 
Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare 
depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura 
o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, 
quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale 
fi ssativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per 
l’essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO 
MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per 
l’essiccazione. Infi ne applicare Nevada la Pintura Dorada 
by OIKOS con Pennello-Spagna by OIKOS incrociando 
le pennellate, dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare con spatola 
inox facendo una leggera pressione sulla superfi cie 
senza asportare il prodotto. Il tutto deve essere realizzato 
nel rispetto delle norme d’applicazione, con un costo 
di ........... al m² compreso materiale e posa in opera.

Scheda Tecnica INT/do/04

La Società Oikos S.r.l. garantisce che le informazioni 
contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al 
meglio delle proprie conoscenze tecniche e 

scientifi che. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume 
nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso 
l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità 

di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o 
verifi ca. Pertanto, consigliamo di verifi care l’idoneità di 
ogni singolo prodotto al caso specifi co.



Technical Qualities
NEVADA la Pintura Dorada is a decorative paint that 
unifi es colours, contrasts and golden shimmers and brings 
to the wall an enchanting appearance. Thousands of 
tiny drops of paint that are broken by the passing of a 
trowel and that due to a particular magnetism, become 
a blend of colours with a golden touch. Thanks to its 
formulation and the special pigments used, it is possible 
to admire the numerous shades of colour that are able to 
bring new sensations to walls, from a golden amber to 
beautiful golden shimmers that give precious refl ections to 
an ambiance. NEVADA la Pintura Dorada is washable, 
waterproof, scratch proof and helps to prevent the 
formation of mould. It is particularly indicated for the 
decoration of surfaces in prestigious environments such 
as villas, palaces, offi ces, high class studios, apartments 
and elegant boutiques and shops. Easy to apply, NEVADA 
allows application without leaving joints or imperfections. 
The product has a low odour level, is non infl ammable and 
is friendly both to humans and the environment.

Ideal Use
Interior surfaces in every type of building both historic and 
modern.

Surface Preparation
New surfaces should be dry and thoroughly mature. 
On old surfaces or previously painted surfaces, remove 
deposits of dust, smog or other impurities by brushing or 
washing. Remove any loose or crumbling material. Follow 
this by applying, if necessary, a coat of the special sealer 
NEOFIX by OIKOS. Wait 4 ÷ 6 hours until dry. Apply one 
or two coats of FONDO MURALES by OIKOS as a base 
coat. Wait 6 ÷ 8 hours until dry.

Application Method
Apply Nevada la Pintura Dorada by the special Spanish 
Brush by OIKOS crossing the brush strokes, immediately 
pass over the same part of the surface with the Spanish 
Brush empty, in order to evenly distribute the product over 
the surface. After 5 ÷ 10 minutes pass over the surface 
again with an inox Steel Trowel by OIKOS, applying light 
pressure to squash the product but without removing it.

Finish and Protective
To protect better NEVADA from wear and aging, apply the 
special transparent, protective varnish
WATINS LUX or IGROLUX by OIKOS. To achieve a fi nish 
with brilliant refl ections, it is possible to mix
with WATINS LUX or IGROLUX the additive 
DECORGLITTER by Oikos.

Technical Characteristics
Application
• Dilution: 10 ÷ 15% with drinkable water
• Yield: 6 ÷ 8 m2/l depending on the method used in 

application
•  Application tools: Spanish-Brush and inox steel trowel by 

OIKOS
• Fixatives: NEOFIX by OIKOS 
• Base Coats: FONDO MURALES by OIKOS
• Application temperature: +5°C ÷ +36°C 

(with relative humidity not exceeding 80%)
• Drying time until touch dry: 3 ÷ 4 h 

(temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
• Drying time fully cured: 2 ÷ 3 days 

(temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
• Tools cleaning: water
• Warning: hand mix or mix in gyroscopic mixer for 

max. 1 minute low speed

The Product
• Composition: acrylic resins in water dispersion, organic 

and inorganic pigments with golden effect 
• Specifi c weight: 1,00 Kg/l ±3%  
• pH: 6 ÷ 7
• Viscosity:  7.500 ÷ 11.500 CPS Brookfi eld 

(RVT 20 revs/min. a 25°C)  
• Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from 

freezing
• Fire reaction: negative if the product is applied onto a 

non-infl ammable surface; water based material with dry 
thickness of less than 0.600 mm

• Washed resistance: washable according to the norm 
UNI 10560:1996

• Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) 
according to directive 2004/42/CE: 
Classifi cation: A/k; VOC: 10g/l (max);  
Limit Phase I (from 01/01/2007): 150g/l, 
Limit Phase II (from 01/01/ 2010): 100g/l

• Colors: shades of the colour chart
• Packaging: 1 - 4 - 5 litres

Toxicological Data
The product is free of heavy metals such as lead or 
chrome. It does not contain toxic solvents, aromatics 
or chlorides. There is no risk of any dangerous 
polymerisation. The product is considered to be a non 
dangerous substance if used in the technically correct 
manner. Normal cautionary measures for the handling of 
water based paints are advised. No special arrangements 
are required for the storage, movement and transportation 
of the product; the containers, residue, eventual spilt 
material should be cleaned up using absorbent inert 
material such as sand, soil etc. etc. and then disposed of 
in accordance with the regional and national regulations 
in force at that time. Transportation must be carried out in 
accordance with international agreements.

Specifi cation
New surfaces should be dry and thoroughly mature. 
On old surfaces or previously painted surfaces, remove 
deposits of dust, smog or other impurities by brushing or 
washing. Remove any loose or crumbling material. Follow 
this by applying, if necessary, a coat of the special sealer 
NEOFIX by OIKOS. Wait 4 ÷ 6 hours until dry. Apply one 
or two coats of FONDO MURALES by OIKOS as a base 
coat. Wait 6 ÷ 8 hours until dry. Apply Nevada la Pintura 
Dorada by the special Spanish Brush by OIKOS crossing 
the brush strokes, immediately pass over the same part 
of the surface with the Spanish Brush empty, in order to 
evenly distribute the product over the surface. 
After 5 ÷ 10 minutes pass over the surface again with an 
inox steel trowel by OIKOS, applying light pressure to 
squash the product but without removing it. All must be 
carried out in accordance with the norms of application, at 
a cost of ………… m2 inclusive of materials and labour.  

Technical Data Sheet INT/do/04

The company Oikos S.r.l. guarantees, to the best of its own 
technical and scientifi c knowledge, that the information 
contained in this technical data sheet is 

correct. Not withstanding that indicated above, Oikos takes 
no responsibility for the results obtained through the use 
of this product in as much as it is not possible for Oikos to 

check or control the application method used. For this reason, 
we recommend that you check carefully that each product 
chosen, is suitable for each individual use to which it is put.



Scheda Tecnica Technical Data Sheet INT/do/04

CRILUX o or 
NEOFIX FONDO MURALES

NEVADA

Preparazione dei Supporti

Modalità di Applicazione

Surface Preparation

Application Method

20-30%

5-10%

optional 4 - 6 m2

6-8m2

Articoli Oikos 
Tools Oikos

art. 140 or art. 149

art. 112, 113 or art. 114

4-6h

Supporti vecchi o sfarinati
Old or fl aking surfaces

www.oikos-paint.com/nevada

Nella sezione dedicata sono contenuti: brochure, cartella colori video tecnico-applicativo 
e documenti ad uso tecnico per una completa informazione sul prodotto.

Brochure, colour charts, technical/applicational videos and technical documentation for
a complete information regarding the product, are container in the dedicated section.



 Produzione, sviluppo & ricerca - Made in Italy.
Copyright, immagini, nomi, marchi registrati e di proprietà Oikos S.r.l.
 Production, development and research - Made in Italy. Names and trade 
marks are registered and are property of Oikos S.r.l.

 Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certifi cato.
Enviromental and Quality System Certifi ed Company.
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Export Dept.
T +39 0547 681460
F +39 0547 681470
www.oikos-paint.com

OIKOS S.r.l.
Italia
T +39 0547 681412
F +39 0547 681430
info@oikos-paint.com

 Show Room Torino
Corso Svizzera 185
10100 Torino (TO)
T +39 011 7713855
F +39 011 7499713

 Show Room Milano
Via Ingegnoli 28 c
20093 Cologno Monzese (MI)
T +39 02 2542968
F +39 02 25459865

 Show Room Roma
Via Salaria Km 15,500
00138 Settebagni (RM)
T +39 06 88565907
F +39 06 88560217




