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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!

Ingessare in modo sicuro

Per le installazioni elettriche

Gesso per costruzioni

Per la chiusura di buchi e fessure, il fi ssaggio di prese elettriche, 
 riempimento, livellare irregolarità, riparare bordi e molto altro ancora. 
Per ambienti interni.

Consumo: in base all'uso e lo spessore di applicazione.

Fornitura: 
Sacco da 1,5-kg, Sacco da 5-kg, Sacco da 15-kg

Gesso da elettricista

Indicato per diversi usi nel settore delle installazioni elettriche. Ad esempio 
per il fi ssaggio prese elettriche e circuiti elettrici. Indicato anche per la 
chiusura di buchi e tasselli o per riparare bordi ed irregolarità.

Consumo: in base all'uso e lo spessore di applicazione.

Fornitura: 
Sacco da 5-kg 

Tutto ciò di cui avete bisogno:

antonio
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

I cavi sono posati. Le fessure previste devono essere nuovamente chiuse ed essere 
montate le prese, interruttori e le scatole di distribuzione.

Ingessare in modo 
sicuro 

Buono a sapersi: Rimuovere dal punto da trattare la 
polvere e le parti staccate ed inumidire il fondo.

Fissare la presa con la spatola in modo tale da essere completamente circondata dal 
gesso.

Inumidire bene anche le fessure dei cavi e successivamente riempirle di gesso.

Per ingessare le prese elettriche, le scatole 
di distribuzione ed i circuiti elettrici in modo 
 sicuro e pulito, consigliamo di utilizzare il 
gesso da elettricista ed il gesso per  costruzioni 
PROBAU. Questi prodotti di qualità sono 
disponibili solo presso il vostro centro 
 specializzato BAUHAUS.

–  Pennello 
   o pennellessa

– Tazza per gesso
– Spatola

Prima di introdurre cavi ed interruttori, prese o altri distributori, inumidire bene l'area 
da trattare.


