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Applicazione:
La guaina isolante PROBAU è rivestita su entrambi i lati con un vello, è altamente resistente e trattiene il
vapore acqueo. Buona aderenza con malte cementizie sottili ed isolanti liquidi. Può essere lavorata
facilmente ed è particolarmente indicata come operazione di isolamento rapida. È resistente
all'invecchiamento ed agli alcalini. Per l'isolamento sotto rivestimenti ceramici in presenza di acqua non in
pressione in ambienti umidi, bagni, balconi e terrazze soggetti a poca sollecitazione secondo la classe di
sollecitazione A0 e B0 secondo la scheda ZDB.

Spessoree dello strato:
0,35 mm

Film barriera:
Polietilene

Fondo:
Indicato per fondi con sufficiente resistenxza, come massetti riscaldati e non riscaldati, calcestruzzo,
muratura, calcestruzzo poroso ed intonaco, nonché cartongesso e pannelli in fibra di gesso. Il fondo deve
essere rigido, resistente piano. Rimuovere le impurità quali olio, grasso o altri distaccanti. Riparare le parti
discontinue e piccole crepe con il calcestruzzo da pavimento PROBAU. Considerare l'umidità residua del
fondo.

Lavorazione:
Tagliare le guaine necessarie prima del trattamento con un taglierino o una forbice. Con una dentatura da 4
mm viene applicata sulla superficie la colla per piastrelle PROBAU, la guaina inserita nella malta e
compressa su tutta la superficie. Le giunture devono essere eseguite sovrapposte. Queste devono essere
incollate con la pittura isolante per doccia PROBAU. Deve essere rispettata una sovrapposizione di min. 5
cm. I passaggi di tubi e gli scarichi devono essere isolati con manicotti per tubi da parete PROBAU, gli angoli
e gli attacchi parete-pavimento con il nastro isolante per doccia PROBAU. Questi devono essere inseriti nel
primo strato di pittura isolante per doccia PROBAU ed essere elaborati con il secondo strato. La guaina
isolante PROBAU non può essere impiegata come strato di usura. La guaina posata deve essere coperta
con rivestimenti ceramici. Non eseguire una lavorazione con temperature dell'aria, del materiale e del fondo
inferiori a +5°C. Subito dopo l'uso pulire con acqua gli utensili usati e le parti sporche.

Consumo:
1,05 m/m (rispettare una sovrapposizione di min. 5 cm)

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Fornitura:
Rullo da 1 x 5 m
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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


