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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!

Isolare le pareti esterne 
della cantina
A�  nché la vostra casa resti 
sempre asciutta

Coprente

Per l'isolamento di elementi costruttivi da terra contro l'umidità del 
pavimento, l'acqua e l'accumulo di acqua stagnante. Adatto per superfi ci 
verticali ed orizzontali in ambienti interni ede esterni.

Consumo: 
In base al carico ca. 4-6 l/m2.

Fornitura:
Secchio da 10-l, Secchio da 25-l

Malta di cemento

La malta di cemento è una malta impiegabile in modo versatile per opere 
di muratura, intonaco e per interventi di miglioria in caso di elevate solleci-
tazioni. È particolarmente indicata per la creazione di zoccolature e pareti 
sotto la superfi cie terrestre. Grazie alla sua elevata resistenza agli urti è 
particolarmente indicata per superfi ci di intonaco resistenti e resistenti agli 
agenti atmosferici. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni. 

Consumo:
Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di 
spessore applicato ca. 15 kg/m². 
Come malta per murature il consumo si basa sul formato del mattone. 
Quando si utilizzano mattoni 2 DF ed una larghezza di parete da 11,5 cm, 
sono necessari ca. 32 kg/m².

Fornitura: 
Sacco da 10-kg

Tutto ciò di cui avete bisogno:

antonio
Nota
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

Proteggete le vostre quattro mura dall'umidi-
tà. Con i prodotti di qualità PROBAU riuscirete 
ad isolare perfettamente le pareti esterne 
della vostra cantina proteggendo e�  ca-
cemente la vostra casa. I prodotti PROBAU 
indicati sono disponibili solo in un centro 
specializzato BAUHAUS.

Con il frattazzo il rivestimento viene ap-
plicato su due strati sul fondo. A seconda 
del carico, il rivestimento deve presentare 
uno spessore umido di almeno 4 o 6 mm. 
In questo modo si crea uno strato isolante 
senza giunture.

Prima è necessario rimuovere i residui 
vecchi di malta dal piano di fondo.

La malta di cemento PROBAU viene 
applicata con la cazzuola in singoli cumuli 
di malta sul rivestimento del pavimento.

Con un tubo di plastica o sim. viene stesa 
la cavità. Viene realizzato un passaggio 
circolare dalla parete al mattone.

Anche nell'area della cavità viene appli-
cato uno strato spesso affi  nché non si 
formino perdite.

Successivamente la cavità viene lisciata 
con una cazzuola a punta. Dopo l'asciu-
gatura del rivestimento vengono incollati 
i pannelli isolanti perimetrici per protegge-
re l'isolamento. Solo successivamente è 
possibile eseguire il riempimento degli 
ambienti di lavoro.

I residui di malta staccati vengono suc-
cessivamente rimossi dalla piastrella con 
la scopa.

Ai punti di passaggio tra malta e fondo 
con un pennello umido l'attacco viene 
livellato.

Dopo l'asciugatura della prima mano 
(ca. 24 ore) si può procedere con l'applica-
zione del coprente. A tal fi ne il materiale 
viene posizionato sul frattazzo.

Prima dell'applicazione di un coprente è 
necessario chiudere le giunture aperte. Il 
fondo deve essere resistente, asciutto in 
superfi cie, traspirante, antigelo e privo di 
impurità.

Nel passo successivo la parete esterna 
della cantina viene trattata con una pittura 
priva di solventi. A tal fi ne il Coprente a 
base di bitume PROBAU viene diluito 
con acqua in rapporto 1:10 ed applicato 
con la pennellessa su tutta la superfi cie 
da trattare.

All'attacco della parete/pavimento come 
passo susseguente viene formata una 
cavità. Per una migliore aderenza della 
malta, la parte viene umidifi cata prima 
con la pennellessa.

Tutto ben asciutto! Buono a sapersi:  Prima di applicare un isolamento è 
necessario che i fondi vengano pretrattati. Chiudere le fughe  nella 
muratura che sono più grandi di 5 mm con una malta adatta. Le 
fughe � no ad una larghezza di 5 mm e le pro� lature delle super� ci 
dei mattoni possono essere uniformate con una stuccatura gra�  ata 
con il rivestimento spesso. Importante: In caso di accumulo di acqua 
 stagnata è necessario che l'isolamento venga eseguito su due strati 
con l'inserto di tessuti.

– Scopa
– Spatola
– Pennellessa
–  Cazzuola a 

punta

– Pennello
–  Cazzuola da 

muratore
– Frattazzo
– Metro


