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Lisciante pronto all'uso per silicone ed altri sigillanti (ad es. polimeri MS). 
Migliora notevolmente la stendibilità per un migliore aspetto delle fughe. 
Ottima resistenza anche su vernici e materiali sintetici. Riduce al minimo 
il pericolo di formazione di macchie da lisciante. Nessuna decolorazione 
e rimozione di sigillanti appena applicati. 
 
Applicazione: 
La finitura per fughe PROBAU è indicata per lisciare le superfici di fughe 
fresche senza pregiudicare la superficie isolante. Applicare senza alcun 
diluente. 
 
Lavorazione: 
La finitura per fughe PROBAU deve essere applicata in modo 
parsimonioso sull'isolante umido e sull'utensile per lisciare. Applicare 
senza alcun diluente e sempre prima della formazione della pellicola. 
Successivamente lisciare il sigillante con l'utensile per lisciare. Per un 
aspetto perfetto della fuga, consigliamo di coprire prima i bordi della fuga 
con del nastro adesivo. Rimuovere il nastro adesivo subito dopo la 
lisciatura. Evitare i residui di lisciante sulle fughe fresche poiché ciò 
potrebbe causare alterazioni nell'aspetto (formazione di macchie). 
Rimuovere il lisciate in eccesso prima dell'asciugatura con acqua pulita. 
 
Avvertenze importanti: 
Nel caso di fughe orizzontali, la finitura per fughe PROBAU non deve 
accumularsi sul fondo (rischio di formazione di macchie). 
 
Prestare attenzione nel caso di rivestimenti in marmo e pietra naturale poiché il lisciante attraverso i pori può 
infiltrarsi in questo materiale e causare una formazione indesiderata di macchie. Rimuovere pertanto   
accuratamente i residui del lisciante subito dopo l'applicazione. 
 
Sui fondi critici si consiglia di effettuare dei test di idoneità. Si sconsiglia l'utilizzo di saponi o detergenti per 
lisciare i sigillanti. Questi solitamente contengono degli additivi per la rimozione di impurità che possono 
avere effetti negativi sul sigillante e l'aspetto della fuga. 
 
Dati tecnici: 
Base chimica: soluzione di tensioattivia base di acqua 
Colore: Incolore 
Viscosità a 23°C (EN 12092): sottigliezza d'acqua 
Densità (EN ISO 2811-2): ca. 1.000 g/l 
 
Conservazione: 
In luogo asciutto e privo di gelo (non sotto i 5 Gradi Celsius).  
 
Data di scadenza: 
Nella confezione originale non aperta per 36 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza sulla 
confezione. 

 

 
Contenuto: 
250 ml 
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Smaltimento: 
Solo una confezione completamente vuota è riciclabile.  
 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 
 
Avvertenza: 
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione. 
Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di 
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo 
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali. 

Per ulteriori informazioni:  
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


