
SCHEDA TECNICA        
 

ARENA - effetto sabbiato metallico 5683… 
FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SABBIATO METALLICO 

INTERNO                     SUPERFICI   IN  MURATURA             CARTONGESSO 
 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Finitura monomano ad effetto sabbiato metallico, caratterizzata dalla 
presenza di speciali pigmenti che creano particolari effetti di luce con 
riflessi lucido-opachi. Facile da applicare , decora e personalizza ogni 
ambiente per creare finiture estetiche di pregio, in abitazioni private, negozi, 
uffici etc. 

 A base di legante acrilico in emulsione acquosa e pigmenti pregiati. 

CARATTERISTICHE  
CHIMICO FISICHE  
TIPICHE 
 
 
 
 

Peso specifico 1,20 –1,26 kg/L 20° C 

Viscosità 25000 ± 5500 cps 

Resa  pratica 5-6 m2/L  per mano  
la resa è indicativa e variabile, in funzione dell’effetto 
desiderato 

Aspetto del film Satinato metallico sabbiato 

GAMMA COLORI Argento, Oro, tintometro Rovermix 2. 
 

CARATTERISTICHE  
APPLICATIVE 
TIPICHE 
 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente 

Pennello piatto, spalter , 
spatola flessibile in plastica, 
spazzola rigida  
 

Pronto all’uso.  

 
 
 
SISTEMA  
APPLICATIVO 
 

SUPERFICI IN MURATURA 
Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito esente da tracce di 
sporco, grasso, muffa  e da macchie di umidità. Applicare una / due mani di 
ROVERQUARZO FINO.  
Dopo completo essiccamento , applicare una mano di ARENA con la 
tecnica desiderata: 
effetto nuvola: applicare  il prodotto a pennello incrociando continuamente 
il senso di stesura. Distribuire ulteriormente il prodotto , con una spatola 
flessibile di plastica. 
effetto tessuto : applicare  il prodotto a pennello distribuendolo 
uniformemente . Prima dell’essiccamento, ripassare la superficie con una 
spazzola rigida, avendo cura di mantenere lo stesso senso  di orientazione ( 
es. verticale). 
 ESSICCAZIONE 

 
A 25° C e 65% U.R.        : Asciutto in 2-3 ore. 
                                           Sovrapplicazione / completa  14-24 ore.  

AVVERTENZE Mescolare con cura prima dell’uso. 
Non accelerare l’essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore 
Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 
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