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HADALAN® KG 57DD

Fibre sintetiche per la realizzazione di superfici 
antiscivolo

Prodotto destinato agli specialisti del settore
Certificato

Caratteristiche
HADALAN® KG 57DD sono fibre sintetiche trasparenti 
per ottenere finiture antiscivolo. Tali fibre hanno un 
diametro che va all‘incirca da 0,3 a 0,5 mm.
• Trasparenti
• Impiego universale
• Di facile lavorazione
• Antiscivolo
• Resistenti agli agenti atmosferici

Campi di impiego
HADALAN® KG 57DD  venie aggiunto al prodotto 
relativo al sistema utilizzato. Grazie alla struttura 
superficiale ruvida di queste fibre possono essere 
effettuati strati di sigillatura e protezione antiscivolo.
• Pavimentazioni

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Colore
Densità
Conservazione e stoccaggio

lattina
250 g
trasparente
0,53  kg / l
24 mesi in  luogo 
asciutto

Consumo
Su    6 kg di  -LF51 12P
Su    5 kg di -Topcoat M 12P
Su 2,5 kg di -Topcoat G 32P

Su altri materiali

250 g
250 g 
125 g 

ca. 5% sul peso



HADALAN® KG 57DD

Modo di lavorazione
1. HADALAN® KG 57DD  viene aggiunto al prodotto 

relativo al sistema di trattamento utilizzato e 
miscelato intensivamente.

2. Dopo la miscelazione il prodotto da applicare 
viene tolto dal contenitore e steso sulla superficie 
in modo omogeneo e incrociando le passate, 
utilizzando un rullo a pelo corto.

3. Prestare attenzione durante le fasi di applicazione 
a mescolare di tanto in tanto, ma con una 
certa regolarità, l‘impasto ottenuto per evitare 
che le fibre, HADALAN® KG 57DD,  vadano a 
depositarsi.

4. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare 
le relative schede tecniche dei prodotti di 
rivestimento per pavimentazioni utilizzati.

Sistema dei prodotti hahne 
Sistemi a base di resine a reazione HADALAN® 

Avvertenze
• Attenersi alle indicazioni riportate nell‘introduzione 

alla lavorazione e a quelle contenute nelle relative 
schede tecniche dei sistemi dei prodotti utilizzati.

• Se non lavorate adeguatamente si possono 
verificare accumuli di fibre e dunque una superficie 
discontinua e disomogenea.

• Qualora vengano applicati spessori troppo elevati il 
potere antiscivolo viene inficiato.

Sostanze contenute
Fibre sintetiche

Norme di sicurezza / suggerimenti
Non sono necessarie particolari misure 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


