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HADALAN® MST 89M

Ciottoli di marmo per la realizzazione di superfici 
decorative, 2 - 4 mm

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
HADALAN® MST 89M sono frazioni di pietra, che 
non ingialliscono, resistenti all‘usura per la messa in 
opera di rivestimenti di pavimentazioni di una certa 
importanza. Attraverso una speciale lavorazione gli 
angoli e gli spigoli delle pietruzze vengono smussati 
così da facilitarne sensibilmente la lavorazione.
• Non ingialliscono
• Colore stabile
• Resistenti all‘usura
• Resistenti all‘azione meteorologica
• Colori naturali

Campi di impiego
HADALAN® MST 89M vengono impiegate con il relativo 
legante HADALAN® per la realizzazione di rivestimenti 
a spatola decorativi, antiscivolo sia all‘esterno sia 
all‘interno.
• Balconi e terrazzi
• Pavimenti all‘interno
• Scale esterne
• Supporti minerali

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Granulometria
Colori

sacco in PE
25 kg
42 confezioni/pallet
2-4 mm
bardiglio, verde, 
breccia pernice, bianco 
cararara, nero ebano, 
rosso tipo arabescato, 
rosso verona, botticino, 
mogano, bardiglio 
light, arabescato puro, 
carnico, miscela saver 
1, miscela saver 2, 
occhialino

Consumo
Granulometria 2 - 4 mm
per uno spessore di 8 mm

Come per tutte le pietre naturali, anche nell‘ambito della 
stessa partita possono presentarsi sensibili variazioni di 
colore, macchia, struttura superficiale e venatura.

ca. 15 kg/m2



HADALAN® MST 89M

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie 
e non presentare sporcizia, polvere, residui di prodotti 
per la pulizia o altri tipi di sostanze che possano avere 
un‘azione disarmante. 
Nel caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza 
con un tasso elevato di umidità, è possibile la 
formazione di condensa sulla superficie del supporto. 
Prima di procedere con i lavori di rivestimento è 
necessario rimuovere completamente la condensa 
affinché la superficie risulti completamente asciutta.

Modo di lavorazione
1. Le graniglie, HADALAN® MST 89M, vengono 

miscelate con un 3,5 - 7 % di resina, a seconda del 
campo di impiego. All‘ occorrenza effettuare delle 
prove preliminari.

2. L‘ impasto ottenuto viene ripartito in modo 
regolare sul supporto adeguatamente preparato, 
omogeneamente tirato con spatola lisciatrice e 
compattato.

3. Immediatamente dopo l‘ utilizzo pulire gli attrezzi 
con il solvente  HADALAN® EPV 38L.

4. Per ulteriori indicazioni consultare le relative 
schede tecniche oppure 
l‘ introduzione alla lavorazione, risanamento, 
rivestimento e 
decorazione di superfici  con i prodotti fluidi della 
linea HADALAN® PUR

Sistema dei prodotti hahne 
HADALAN® BM1K 32P
HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L

Avvertenze
• Attenersi alle indicazioni riportate nella nostra 

introduzione e alle relative schede tecniche
• In presenza di superfici otticamente contigue si 

consiglia di utilizzare graniglie, HADALAN® MST 
89M, appartenenti alla medesima partita. Partite 
differenti possono evidenziare leggere difformità di 
colore. 

• Durante la messa in opera prestare attenzione 
a che il piano di deflusso dell‘acqua abbia una 
sufficiente pendenza, cosicché lo strato in graniglia 
possa scolare adeguatamente e non si formino 
ristagni di acqua.

Sostanze contenute
Ciotoli di marmo naturali

Norme di sicurezza / suggerimenti
Durante la lavorazione non sono necessarie particolari 
precauzioni.

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


