
at / a 20° at / a 60° at / a 85°
Alevè 1 4 20
Cliff 2 15 23

Corallo 2 9 15
Cotton (Metalli) 148 165 95

Farah 1 3 3

The glossy values reported in the tabel are indicative and referred only to the sample tested by ARPA INDUSTRIALE laboratory 

according to ISO 2813 e UNI 9149.

Glossy values on the same sample can be subject to a slight variation according to the point and the direction of the 

measurement. 

The glossy is directly influenced by the finish, meanwhile the color basically does not affect it.

The specular gloss values  reported in the table have been measured in the longitudinal (or machine) direction, parallel to the 

fibres of the paper sheets - normally the direction of the longest dimension of the laminate.       

The chart is periodically updated: verify the last available revision. For the glossy not listed, please, contact the ARPA Customer 

Service.

I valori di riflessione speculare elencati in tabella sono indicativi e si riferiscono soltanto al prodotto testato presso il 

laboratorio di ARPA INDUSTRIALE in accordo con la UNI 9149 e la ISO 2813.

I valori di riflessione speculare sullo stesso campione possono variare leggermente da punto a punto e secondo la direzione di 

misura.

I valori di riflessione speculare riportati nella tabella sono stati misurati nella direzione longitudinale (o senso di lavorazione di 

macchina), parallela alle fibre dei fogli di carta - solitamente la direzione della dimensione più

lunga del laminato.

La riflessione speculare è direttamente influenzata dalla finitura, mentre il colore non la modifica sostanzialmente. 

La tabella viene aggiornata periodicamente: verificare l'ultima revisione disponibile. Per le finiture non elencate si prega di 

contattare il Customer Service ARPA.

Specular Gloss according to ISO 2813 and UNI 9149

Riflessione speculare secondo ISO 2813 e UNI 9149

FINITURA
Specular gloss / Riflessione speculare

Farah 1 3 3
Flatting 2 14 15
Ghibli 2 9 7
Larix 1 5 6

Lucida 101 111 100
Luna 1 3 5

Martellata 2 11 22
Mika 1 3 5
Mesh 1 4 4

Mot (Metalli) 3 15 12
Mov (Metalli) 4 24 40

Naked 2 8 7
Opaca 2 16 43

Osl 5 32 66
Pesca 1 3 7
Pixel 1 4 5

Quarzo 1 7 4
R (Erre) 2 14 22
Satinata 11 54 67

Tex 1 6 7
Topface 5 24 20
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