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HADALAN® C 10D

Post-trattamento per il calcestruzzo fresco

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
HADALAN® C 10D è un trattamento di protezione per 
il calcestruzzo fresco a base di dispersione sintetica 
che, una volta asciutto, è trasparente. Impedisce una 
evaporazione troppo rapida dell‘acqua di impasto, 
riduce la tendenza al ritiro e grazie ad una idratazione 
sufficientemente più lunga innalza la resistenza alla 
pressione e alla flessione del cemento. Non pregiudica 
l‘adesione di successivi trattamenti e non ha un odore 
fastidioso.
• Privo di solventi
• Impedisce l’essiccazione
• Trasparente
• Migliora il processo d’idratazione
• Riduce la tendenza alla formazione di lesioni da 

ritiro

Campi di impiego
HADALAN® C 10D per il post-trattamento e il 
miglioramento del processo di idratazione del 
calcestruzzo fresco.
Come protezione contro le correnti d‘aria, forte 
irraggiamento solare e bassa umidità.
• Calcestruzzo fresco

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Temperatura di lavorazione
Densità
Conservazione e stoccaggio

ftanica
20 kg
24 taniche/pallet
da +5 °C a +35 °C 
1,92 kg/l
minimo 12 mesi. Teme 
il gelo.

Consumo
Per ogni mano 0,15 - 0,2 kg/m2



HADALAN® C 10D

Modo di lavorazione
1. Mescolare HADALAN® C 10D  prima dell‘utilizzo.
2. Applicare il prodotto puro a pennello o a spruzzo 

immediatamente dopo il getto sul calcestruzzo 
fresco.

3. Immediatamente dopo l’uso pulire gli attrezzi con 
acqua.

In caso di temperature ambientali molto elevate, i 
quantitivi indicati devono essere aumentati.

Avvertenze
• Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata 

compresa fra +5 °C a +35 °C
• Prima dell‘applicazione il calcestruzzo e il massetto 

non devono essere legati.
• Nel caso di superfici esposte agli agenti atmosferici 

bisogna tenere conto di un certo ingiallimento.

Sostanze contenute
Dispersione di sostanze sintetiche.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Per maggiori informazioni sulla sicurezza nel trasporto, 
manipolazione e stoccaggio si rimanda alla realtiva 
scehdadi 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


