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VESTEROL®  MS 55HSP

Stucco multifunzionale per impiego universale su 
calcestruzzo e muratura

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
VESTEROL®  MS 55HSP è uno stucco minerale, 
monocomponente per interventi di riparazione 
rapidi. Questa malta modificata polimericamente è 
praticamente priva o quasi di tensioni e grazie alla sua 
formulazione e colore si rende particolarmente adatta 
per gli interventi rapidi di manutenzione su calcestruzzo 
poiché ha funzione anticorrosiva e sostituisce il ponte di 
aggrappo e la malta da risanamento.
• Anticorrosivo
• Praticamente privo di tensioni
• A presa rapida
• Di facile lavorabilità
• Elevate resistenze alla pressione
• Elevata resistenza allo strappo
• Classe R2 conforme a DIN 1504-3

Campi di impiego
VESTEROL® MS 55HS è adeguato per interventi 
universali di riparazione, all‘esterno e all‘interno, su 
pareti, soffitti e pavimenti. Per la stuccatura di cavità 
fino a 50 mm e per il livellamento di supporti lo si 
può tirare fino allo spessore di contatto, spessore del 
granulo ossia 0,3 mm.
• Esterni ed interni
• Riprofilatura e livellatura
• Su calcestruzzo, intonaco, muratura e massetto

Dati tecnici
Imballo
Quantità a confezione
Pallettizzazione
Colore
Temperatura di lavorazione
Densità della malta fresca
Tempo di lavorabilità1)

Resistenza allo strappo1)

Resistenza alla pressione1)

dopo 24 ore
dopo 3 giorni
dopo 7 giorni
Acqua d‘impasto
Conservazione e stoccaggio

sacco
20 kg
36 sacchi / pallet
grigio
da +5°C a +30°C
1,5 kg/l
ca. 45 minuti
2,8 N/mm²

10 N/mm²
20 N/mm²
25 N/mm²
3,2 l su 20 kg
6 mesi in luogo asciutto

Consumo
Per 1 mm di spessore 1,25 kg/m²

1) A +20°C e 60% di U.R.



VESTEROL®  MS 55HSP

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere pulito, stabile e privo di 
parti incoerenti o sostanze che possano fungere da 
disarmante, come ad es. polvere, olio o parti sfarinanti. 
La resistenza allo strappo non deve  essere inferiore a 
1,5 N/mm2 

Modo di lavorazione
1. Preparare l‘acqua in un contenitore pulito, atto alla 

miscelazione: 3,2 litri su 20 kg di polvere.
2. Aggiungere VESTEROL® MS 55HSP e miscelare, 

con miscelatore meccanico  a ca. 400 UpM, finché 
non si ottiene una massa priva di grumi. Tempo di 
miscelazione 2-3 minuti.

3. L‘applicazione del materiale viene effettuata con i 
consueti attrezzi di lavoro, come spatola o spatola 
lisciatrice in acciaio, sul supporto asciutto o umido 
opaco entro il tempo di lavorabilità indicato di ca. 
45 minuti.

4. Al fine di ottenere un‘adesione ottimale al supporto 
VESTEROL® MS 55HSP viene applicato sul 
supporto con spatola lisciatrice esercitando una 
certa pressione e a mo‘ di rasatura/intasatura. In 
alternativa VESTEROL® MS 55HSP può essere 
miscelato in consistenza di malta pennellabile 
e applicato consistentemente con pennello 
o pennellessa. Per ottenere una consistenza 
pennellabile: aggiungere ca. 0,2 l di acqua (2%) 
alla malta quando miscelata.
Da ultimo viene realizzato lo spessore desiderato.

5. Immediatamente dopo l‘uso pulire gli attrezzi da 
lavoro con acqua. Il materiale una volta indurito si 
può rimuovere soltanto meccanicamente.

Avvertenze
• Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata 

fra +5°C e + 30°C
• Non diluire eventuale materiale indurito con acqua 

o miscelarlo con della malta fresca
• Proteggere il materiale da una essiccazione troppo 

rapida e da condizioni meteo sfavorevoli. Evitare 
correnti d‘aria e diretto irraggiamento solare.

• Un maggiore apporto di acqua determina ritiri 
maggiori e perdita di stabilità

• Rispettare il tempo di miscelazione di almeno 2 
minuti

Sostanze contenute
Cementi standard, additivi minerali, inerti, pozzolana 
HS.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Contiene cemento e a contatto con umidità/acqua si 
origina una reazione alcalina. Per informazioni più 
dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, stoccaggio 
e manipolazione si consiglia di consultare la 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: 5.2021


