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HADALAN® ColourPowder

Pigmento in polvere per colorare i rivestimenti

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
HADALAN® ColourPowder é una miscela speciale di 
pigmentoper colorare le resine a reazione.
• Facile da miscelare
• Privo di solventi
• In polvere

Campi di impiego
HADALAN® ColourPowder viene impiegato nel 
sistema HADALAN® Velo-Balkonsystem per pigmentare 
e viene aggiunto al prodotto in sistema in loco.
• Balconi
• Loggiati
• Terrazze
• Supporti minerali

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Colori
Avorio chiaro
Grigio beige
Giallo traffico
Rosso traffico
Blu segnaletica
Verde traffico 
Beige grigio
Grigio brunastro
Grigio antracite
Grigio pietra
Grigio ghiaia
Grigio chiaro
Nero corvino
Bianco puro
Percent. di  particelle solide 
Conservazione e stoccaggio

sacca in PE
0,3 kg

RAL 1015
RAL 1019
RaL 1023
RAL 3020
RAL 5005
RAL 6024
RAL 7006
RAL 7013
RAL 7016
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7035
RAL 9005
RAL 9010
100 %
all‘asciutto, teme il gelo,
minimo 12 mesi

Consumo
Quantitativi consigliati:

HADALAN® Velo-Base
confezione da   3 kg  - 1 sacca di HADALAN® 
ColourPowder
confezione da 10 kg - 2 sacche di HADALAN® 
ColourPowder

HADALAN® Velo-Seal
confezione da 13 kg  - 1 sacca di HADALAN® 
ColourPowder

HADALAN® Velo-Flex
confezione da 3 kg - 1 sacca di HADALAN® 
ColourPowder



HADALAN® ColourPowder

Preparazione dei supporti
Attenersi alle indicazioni riportate nelle schde tecniche 
dei prodotti del sistema.

Modo di lavorazione
Per colorare la massa da rivestimento, il pigmento 
HADALAN® ColourPowder viene aggiunto al 
componenete A (resina) e miscelato, facendo attenzione 
a non formare striature, con adeguato trapano (frusta 
DLX oppure LX). 
Poi tutto il componente B (reagente) viene versato 
nel componente A (resina) e vengono miscelati 
omogeneamente. 
Attenersi alle avvertenze/indicazioni riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti in sistema.

Sistema dei prodotti 
HADALAN® Velo-Base
HADALAN® Velo-Seal
HADALAN® Velo-Flex
frusta DLX 
frusta LX 

Avvertenze
• I colori riportati sono indicativi e non corrispondono 

esattamente alla tonalità RAL standard
• Con l‘aggiounta di inerti l‘effetto del colore viene 

influenzato, eventualemenet fare dei campioni.
• Per le superfici monocromatiche utilizzare soltanto 

confezioni complete e uniformi. Quantitativi parziali 
possono portare a difformità di colore.

• Un cambio dell‘unità di confezione per una stessa 
superficie può portare a differenze di colore.

• Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata 
fra +10°C e +30°C

• Utilizzare soltanto materiale della stessa partita.
• Nel caso di sistemi di rivestimento, che possono 

essere posati a mano, possono rimanere visibili 
segni dell‘applicazione. Ciò è visibile in particolare 
in caso di luce radente oppure in caso di grandi 
superfici; all‘occorenza predisporre una superficie 
di prova.

• Per mantenere nel tempo la qualità della superficie 
del rivestimento, si consiglia l‘impiego di agenti 
per la cura e una pulizia regolare del pavimento 
(si veda l‘introduzione al mantenimento/cura dei 
rivestimenti in resina epossidica HADALAN® ).

• Sollecitazioni abrasive portano ad uno 
sbiancamento sulla superificie.

Sostanze contenute
Pigmenti colorati

Norme di sicurezza / suggerimenti
Informazioni più dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, 
stoccaggio e manipolazione sono riportate nella 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: 11.2021


