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HADALAN® HKP3060 9ZH

Profilo per gusce per raccordo pavimento-parete

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
HADALAN® HKP3060 9ZH è un profilo per gusce in 
pregiato PVC, di colore grigio chiaro cioè RAL 7035, 
pronto all‘uso e direttamente ricopribile.
• Facile da utilizzare / accorciare
• Posa rapida
• Direttamente ricopribile
• Privo di emollienti
• Ideato specialmente per sistemi di rivestimento

Campi di impiego
Il profilo per gusce HADALAN® HKP3060 9ZH viene 
impiegato per realizzare un raccordo ben sigillato e 
pulito fra pavimento e parete, in interno ed esterno, 
incollandolo al supporto preparato e integrandolo in 
essi.
• Pavimenti industriali
• Balconi
• Porticati
• Garage sotterranei

Dati tecnici
Fornitura

Lunghezza della gamba
Lunghezza del profilo
Materiale

profilo
angolo esterno
angolo interno
30 x 60 mm
2,0 m
PVC

Preparazione dei supporti
La preparazione del supporto deve essere 
eseguita come da indicazioni relative al sistema di 
rivestimento utilizzato. Il supporto deve essere reso 
stabile. Le difformità più accentuate devono essere 
precedentemente livellate.



HADALAN® HKP3060 9ZH

Modo di lavorazione
1. Accorciare se necessario HADALAN® HKP3060 

9ZH nella lunghezza desiderata con gli usuali 
attrezzi da taglio, si consiglia una troncatrice, più o 
meno professionale.

2. Il profilo viene incollato al supporto con 
HADALAN® FC240 22S. In ambito di 
pavimentazioni industriali e per un incollaggio 
definitivo al pavimento il profilo per gusce viene 
incollato al pavimento con una resina a reazione  
ad es. HADALAN® MBH 12E e l‘aggiunta di 
addensante HADALAN® SM 57DD e viene fissato 
alla parete con HADALAN® FC240 22S . Eseguire 
gli angoli interni ed esterni con gli angoli del profilo.

3. Eseguire i giunti di testa con uno stacco di 2 
mm. Anche il collegamento tra profili e/o angoli 
viene realizzato utilizzando HADALAN® FC240 
22S, oppure con resina reattiva e l‘addensante. 
Realizzare punti di sovrapposizione piatti e livellati. 

4. Per evitare scorrimenti/infiltrazioni al di sotto del 
rivestimento in prossimità dei profili è necessario 
eliminare le difformità prima dei lavori di 
rivestimento utilizzando ad es. una resina reattiva 
e dell‘addensante.

5. Le fasi sucessive di lavoro del sistema possono 
essere eseguite ad avvenuta essiccazione del 
materiale di incollaggio.

6. Utilizzare sempre dei guanti puliti per maneggiare i 
profili così da evitare di sporcarli.

7. Il profilo per guscia deve essere trattato con 
il primer previsto nel sistema di rivestimento 
utilizzato. Qualora venga direttamente ricoperto 
con un materiale sintetico fluido, il profilo andrà 
trattato prima con HADALAN® HV Uni 12E. 
In caso di altri sistemi effettuare delle prove 
preliminari.

Sistema dei prodotti hahne 
HADALAN® FC240 22S
HADALAN® Reaktionsharze (resine reattive)
HADALAN® GVS 12E
HADALAN® PUR Floor-H 13P
HADALAN® PUR Floor-E 13P
HADALAN® LF41 12E
HADALAN® LF51 12E
HADALAN® FGM003 57M
HADALAN® SM 57DD
HADALAN® DS91 12P
HADALAN® FBA 12P
HADALAN® Acryl 10D

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: 10.2021


