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DEC 86 SABBIOSO 
 
Descrizione                                                               Description 
Rivestimento ad effetto materico a base di resine 
acriliche e speciali cariche che promuovono l’adesione 
sia sul supporto che quella delle mani successive di 
pittura. 
L’aggiunta di microfibre forma una struttura reticolata e 
resistente ai ritiri dell’intonaco, impedendo la 
formazione di fessurazioni e crepe. La particolare 
distribuzione granulometrica degli inerti permette di 
uniformare le riprese sull’intonaco e di ottenere un 
gradevole effetto estetico. 
L’applicazione su pannelli in gesso e cartongesso 
determina una gradevole finitura ad intonaco civile che 
può essere colorata direttamente, oppure essere sovra-
verniciata con pitture da interno. 

Coating with a material effect formulated with acrylic 
resins and special fillers that promote adhesion both on 
the support and on the subsequent coats of paint. 
The addition of microfibers forms a reticulated structure 
that helps to contain plaster shrinkage, preventing the 
formation of cracks. The particular granulometric 
distribution of the aggregates allows to uniform the 
coatings on the plaster and to obtain a pleasant 
aesthetic effect. 
The application on plaster and plasterboard panels 
gives a pleasant civil plaster finish that can be directly 
coloured or over coated with any kind of mural paints. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Rivestimento per pareti a effetto materico sabbioso, 
disponibile in versione colorata o neutra, sovra 
verniciabile. 

Wall covering with a sand finish effect, available in 
colours or neutral version, which can be painted over. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base: DEC 86 
Colore: bianco / colori 
Aspetto: opaco 
Peso specifico: kg/l 1,580 ± 0,02 
Legante: resine acriliche 
Cariche: talco, plastorite, carbonato di calcio, farine di 
quarzo a varia granulometria 

Viscosità: 40.000  cps  ASTM D 562 
Ph: 9,4 
COV: max 10 g/l 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

Base product code: DEC 86 
Colour: white / colours  
Finish: matt 
Specific gravity: kg/l 1,580 ± 0,2 
Legante: acrylic resins 
Fillers: talc, plastorite, calcium carbonate, quartz flour 
of various size 
Viscosity: 40.000 cps ASTM D 562 
Ph: 9,4 
COV: max 10 g/l 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione:5-20% di acqua secondo metodo di 
applicazione (vedi sezione) 

Thinning: 5-20% of water, depending on the method of 
application ( see below) 

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Superfici nuove o con riprese: accertarsi che il 
supporto abbia una stagionatura di almeno 30 giorni, 
quindi asportare ogni traccia di polvere e sporco. 
Applicare una mano di SE 2007 MURALITE, idropittura 
al quarzo, attendere 8-12 ore, quindi applicare una o 
due mani di SABBIOSO diluito al 10% con acqua, 
avendo cura di intervallarle di 12 ore. L’applicazione va 
eseguita incrociando le pennellate e seguendo il senso 
dell’intonaco. 

New or renovated surfaces: make sure the substrate 
has cured for at least 30 days, and then remove all 
traces of dust and dirt. Apply a coat of quartz mural 
paint SE 2007 MURALITE, wait 8-12 hours, then apply 
one or two coats of SABBIOSO diluted 10% with water, 
taking care to space the coats by 12 hours. Apply the 
product by crossing the brush strokes and following the 
direction of the plaster. 
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Superfici murali già pitturate / Pannelli con 
trattamento anti umido: asportare ogni traccia di 
pittura non perfettamente aderente e le eventuali 
efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e 
sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed 
applicare uno strato di fissativo SE 2000 MUROFIX H. 
Lasciar trascorre 12 ore quindi applicare due mani di 
SABBIOSO, diluito con il 10% di acqua. 
L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o 
soggette ad umidità ascendente non garantisce 
l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è 
necessario un intervento preventivo di risanamento 
della muratura. 

Already painted wall surfaces / Panels with anti-
damp treatment: remove traces of paint that are not 
perfectly adherent and any efflorescence. Remove dust 
and dirt, check that the substrate is dry and apply a 
coat of fixative SE 2000 MUROFIX H. Wait 12 hours, 
then apply two coats of SABBIOSO, diluted with 10% 
water. 
The application on surfaces with saline efflorescence or 
subject to rising humidity does not guarantee adhesion 
of the product to the support, therefore In such cases a 
preventive restoration of the masonry is necessary. 
 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: 
Pennello: 
Diluire il prodotto con il 5-10% di acqua e procedere 
all'applicazione intervallando le due mani di 12 ore. Si 
consiglia di incrociare le pennellate al fine di ricreare il 
movimento dell’intonaco. 
Spruzzo: 
L’applicazione a spruzzo va eseguita utilizzando la 
specifica pistola. 
Diluire il prodotto con il 10-20% di acqua e procedere 
all’applicazione intervallando le due mani di 12 ore.   
Consumo teorico: 3 m²/lt (due mani) 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 35°C, Umidità relativa 85% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  
Brush: 
Dilute the product with 5-10% of water and proceed 
with the application, spacing the two coats 12 hours 
apart. It is advisable to cross the brush strokes in order 
to recreate the plaster movement. 
Spray: 
Spray application should be performed using the 
specific gun. 
Dilute the product with 10-20% of water and proceed to 
apply two coats 12 hours apart. 
Theoretical consumption: 3 m²/lt (two coats) 
Application conditions 
Temperature 15° - 35°C, Relative humidity 85% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 
 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry(h) 

20°C 2-3 10-12 20°C 2-3 10-12 
 

Suggerimenti       Tips 
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo. 
Lavare gli attrezzi dopo l’uso con acqua. 
Non applicare sotto l’azione diretta del sole. 
Usare secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. 
Non disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 

Keep the product in a dry, cool and not freezing place. 
Clean all application equipment after use. 
Do not apply under direct sunlight. 
Use according to the current safety and hygiene rules. 
Do not throw the product and the tin in the environment. 
 

 

Nota                                                                                   Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze e non implicano 
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale 
delle lavorazioni.  La presente scheda annulla e sostituisce 
ogni altra precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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