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Materiali di 
qualità per la vostra casa
PROBAU o� re una vasta gamma di prodotti per molti settori d'im-
piego nel campo delle riparazioni, ristrutturazioni e costruzioni. In 
qualità professionale di cui potete � darvi sempre. 

ASSISTENZA CLIENTI 0800 - 3905000
Numero verde Lu-Ve 9.00-18.00

Lo specialista per la vostra casa!

Ristrutturare scale 
in cemento
Per un aspetto più bello e 
maggiore sicurezza

Tutto ciò di cui avete bisogno:

Stucco con calcestruzzo e stucco per ripristini

Per ristrutturare e riparare superfi ci in calcestruzzo danneggiati come
ad es. buchi, crepe, gradini consumati, sostegni in calcestruzzo danneggiati, 
pavimenti di garage, ecc. Per spessori fi no a max. 30 mm. 
Per ambienti interni ed esterni. Dopo l'indurimento è antigelo. Percorribile 
a piedi e su ruote.

Consumo:
In base al fono ed allo spessore di applicazione; come massa di stucco:  
 5 mm spessore di applicazione = ca. 8,5 kg/m2 Consumo di malta secca
10 mm spessore di applicazione = ca. 17,0 kg/m2 Consumo di malta secca
15 mm spessore di applicazione = ca. 25,0 kg/m2 Consumo di malta secca

Fornitura:
Sacco da 5-kg, Sacco da 20-kg
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

Ed è già fatto: I vecchi gradini sembrano 
come nuovi.

Pulire prima bene la scala. Rimuovere le 
parti staccate e sabbiose.

Mescolare quindi lo Stucco con calce-
struzzo e lo stucco per ripristini PROBAU 
liquido come ponte aderente stendibile e 
stendere con la pennellessa come mano 
di fondo.

Delle cassaforme provvisorie sui gradini 
facilitano un intervento più preciso.

Le superfi ci vicine possono essere trattate 
con un pennello umido…

… o con una spazzola umida e pulita.Rilevare con il regolo le diff erenze di altezza 
da livellare.

Successivamente mescolare con 
l'agitatore ed il trapano lo Stucco con 
calcestruzzo e lo stucco per ripristini 
PROBAU  – questa volta esattamente 
come da istruzioni sulla confezione come 
stucco plastico.

… e lisciare. Con un pennello umido da 
pittore o una pennellessa possono essere 
lavorati angoli e bordi.

Deve essere ristrutturata una scala in 
 cemento vecchia, irregolare e consumata.

Stendere la massa di malta in modo uni-
forme con il frattazzo di acciaio…

Inumidire la scala accuratamente con una 
pennellessa per rimuovere la polvere e 
migliorare l'aderenza.

Per una 
presenza sicura

Buono a sapersi: Quando devono essere impiegate 
delle cassaforme o devono essere create delle inclinazioni, non è 
possibile impiegare delle masse di compensazione autolivellanti. In 
questi casi si utilizzano stucchi da pavimento plastici. Lo stucco con 
calcestruzzo e lo stucco per ripristini PROBAU è rinforzato con � bre 
e si contraddistingue per un'elevata resistenza � nale. Dopo l'induri-
mento lo stucco è resistente all'acqua ed al gelo. Suggerimento extra: 
Con il doppio impiego dello stucco con calcestruzzo e lo stucco per 
ripristini come ponte di aderenza e per il livellamento, non è necessa-
rio impiegare alcuna mano di fondo supplementare.

Le scale in cemento vecchie ed irregolari 
non sono solo esteticamente poco belle,  ma 
possono trasformarsi anche rapidamente in 
una trappola in cui inciampare. Con i prodotti 
PROBAU giusti del vostro centro  specializzato 
BAUHAUS la ristrutturazione della vostra 
 scala in cemento sarà un sicuro successo.

– Scopa
–   Spazzola o 

 pennellessa 
–  Pennello da 

pittore
– Livella

– Regolo
–  Secchio per malta
–  Trapano con 

agitatore
–  Frattazzo di 

acciaio


