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HADALAN® DQ0308 89M

Quarzo 0,3 - 0,8 mm per la realizzazione di superfici 
decorative 

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
 HADALAN® DQ0308 89M è quarzo che non ingiallisce, 
resistente all‘usura per la messa in opera di rivestimenti 
ad alte prestazioni.
• Non ingiallisce
• Colore stabile
• Resistente all‘usura
• Resistente agli agenti atmosferici

Campi di impiego
HADALAN® DQ0308 89M viene utilizzato in 
combinazione con i relativi leganti HADALAN® per la 
realizzazione di rivestimenti decorativi, di pavimenti, a 
spatola o a spolvero sia in esterno sia in interno.
• <span style=““color:“>Balconi e terrazzi</span>
• Pavimenti in interno
• Scale esterne
• Supporti minerali

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Colore
Granulometria
Conservazione e stoccaggio

Sacco in cartene
25 kg
40 sacchi/pallet
grigio, blu/grigio
0,3 - 0,8 mm
24 mesi, in luogo 
asciutto

Consumo
A spolvero 3 -4 kg/m²



HADALAN® DQ0308 89M

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere stabile, asciutto in sueprficie e 
privo di sporcizia, polvere residui di sostanze detergenti 
o altro che possa fungere da disarmante.
In caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanta 
con un elevato tasso di umidità, vi è il rischio della 
formazione di condensa sulla superficie del supporto. 
Prima dell‘inizio dei lavori di rivestimento questa 
pellicola di acqua deve essere completamente 
asciugata.

Modo di lavorazione
 Strato a spolvero con HADALAN® MBH 12E:
1. Applicare HADALAN® MBH 12 come strato di 

adesione nella ragione di 0,3 kg/m².Sistema dei prodotti hahne 
HADALAN® MBH 12E
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Avvertenze
• Attenersi alle indicazioni riportate nell‘introduzione 

alla lavorazione oppure alle relative schede 
tecniche.

• In caso di superifici contigue, che si appartengono 
visivamente, si 
consiglia di utilizzare quarzi della medesima 
partita. In caso di 
partite diverse si potrebbero avere difformità di 
colore.

Sostanze contenute
Quarzi da decorazione

Norme di sicurezza / suggerimenti
Non sono necessari  accorgimenti particolari.

Smaltimento
Smaltire in confromità 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


