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HADALAN® Acryl 10D

Pittura acrilatica per esterni e interni

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
HADALAN® Acryl 10D è una pittura in dispersione su 
pura base acrilica, ad asciugatura rapida, diluibile in 
acqua. La pittura durante la lavorazione ha odore flebile 
ed asciuga formando una sottile velatura con buona 
resistenza meccanica agli agenti atmosferici.
• Resistente al calpestio
• Ad asciugatura rapida
• Odore flebile
• Rivestimento duraturo
• Buona resistenza all‘usura

Campi di impiego
HADALAN® Acryl 10D viene impiegato come 
rivestimento colorato per pavimentazioni in calcestruzzo 
o massetto.
Per la protezione dalle intemperie di pannelli in 
fibrocemento e dopo interventi di risanamento sul 
calcestruzzo.
• Esterni ed interni
• Cantine e stanze dedicate al passatempo, scale di 

cantine, solai di tetti, porticati, balconi ecc.
• Tetti con pannelli ondulati in fibrocemento
• Calcestruzzo, massetto, intonaco, metallo, legno

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Colore
Altri colori su richiesta
Densità
Temperatura di lavorazione
Fuori pioggia1)

Asciutto1) e sollecitabile
Conservazione e stoccaggio

secchio 
5 l 
80 secchi/pallet
steingrau ca. RAL 7030

1,29 kg / l
da +5 °C a +35 °C 
dopo ca. 4 -  6 ore
dopo ca. 24 ore
12 mesi in luogo fresco. 
Teme il gelo.

Consumo
Come primer
Come pittura di copertura

ca. 0,10 kg/m2

ca. 0,15 kg/m2

1) A+20 °C e 60 % di U. R.



HADALAN® Acryl 10D

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere pulito, stabile, solido e asciutto.
Consolidare i supporti sfarinanti o le superfici 
esterne con VESTEROL® TG 10D. Trattare i supporti 
assorbenti, minerali con HADALAN® Acryl 10D diluito 
con acqua nella proporzione di 1 : 1.
Tempo di asciugatura ca. 4 – 6 ore.

Modo di lavorazione
1. HADALAN® Acryl 10D viene applicato a pennello 

oppure a rullo.
2. Immediatamente dopo l‘uso pulire gli attrezzi con 

acqua.
In presenza di supporti ruvidi/grezzi o con colorazione 
contrastante è possibile applicare una seconda mano 
dopo ca. 4 ore.
Lo strato finale è calpestabile con cautela dopo 4 – 6 
ore.

Sistema dei prodotti hahne 
VESTEROL® TG 10D
HADALAN® EBG 12E
HADALAN® FGM003 57M

Avvertenze
• Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata 

compresa tra + 5°C  e + 35°C
• Non indicato per pavimentazioni sottoposte  ad 

elevata sollecitazione meccanica e/o chimica 
(pavimentazioni industriali).

• Non indicato per pavimentazioni sottoposte a 
sollecitazioni da pneumatico, ad es. garage o 
magazzini per pneumatici, ecc.

Sostanze contenute
Dispersione di sostanze sintetiche, pigmenti, sostanze 
di riempimento funzionali.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Per informazioni dettagliate sulla sicurezza per il 
trasporto, stocaggio e manipolazione consultare la 
relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


