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Malta di elevata qualità pronta all'uso e premescolata per lavori di massetti e
di cementificazione. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni.

Destinazione d'uso:
Il massetto in calcestruzzo PROBAU è indicato per la produzione di massetti
composti, massetti su strati divisori e strati isolanti. Viene inoltre utilizzato per
la creazione di elementi in calcestruzzo fini quali ad es. pali per recinti e
fondamenta. Il massetto in calcestruzzo PROBAU è indicato come pavimento
per cantine, garage, officine, ecc. e per la realizzazione di comignoli e muri da
giardino.

Materiale:
Il massetto in calcestruzzo PROBAU è impiegabile in modo universale, facile da lavorare e con un basso
tasso di riduzione. È cementizia ed indurisce idraulicamente. Il massetto in calcestruzzo PROBAU presenta
un buon sviluppo della resistenza e dopo l'indurimento è resistente al gelo ed agli agenti atmosferici.
Impiegato come massetto, corrisponde alla classe di resistenza ZE 20 secondo la norma DIN 18560, mentre
se impiegato come calcestruzzo corrisponde alla classe di resistenza B 25. Il massetto in calcestruzzo
PROBAU ha un basso tasso di cromato secondo TRGS 613.

Fondo:
Il fondo deve essere solido, resistente, pulito e privo di polvere, olio e grasso. Il fondo preparato deve essere
preumidificato accuratamente evitando la formazione di pozzanghere. In caso di lavorazione come massetto
composto o nel caso di lavori di riparazione, il fondo deve essere pretrattato con l'emulsione adesiva
PROBAU.

Consumo:
Come massetto in calcestruzzo, per ogni m² e cm di spessore di applicazione sono necessari ca. 19 kg.

Lavorazione:
Il massetto in calcestruzzo PROBAU deve essere mescolato continuamente con l'acqua (ca. 1 – 1,2 l su 10
kg) trasformandolo in una malta priva di grumi. Per realizzare la consistenza desiderata eventualmente
aumentare il dosaggio. Dopo l'applicazione del calcestruzzo, comprimerlo per migliorare l'omogeneità
smuovendo o battendo sulla cassaforma. Per i massetti composti (spessi min. 3 cm) pulire il fondo ed
umidificarlo accuratamente ed event. applicare l'emulsione adesiva PROBAU. In caso di utilizzo come
massetto galleggiante deve essere rispettato uno spessore minimo di 3,5 cm. Nel caso in cui il massetto in
calcestruzzo venga utilizzato come massetto da riscaldamento, metà dell'acqua d'impasto deve essere
sostituita con l'emulsione adesiva PROBAU. Dopo aver realizzato il massetto oppure i componenti in
calcestruzzo, questi devono essere tenuti umidi per ca. 7 giorni ed essere protetti da una disidratazione
troppo rapida (ad es. evitando correnti d'aria e l'esposizione ai raggi solari), il gelo e la pioggia.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria e del fondo inferiori a + 5 °C.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Il massetto in calcestruzzo PROBAU deve essere lavorato subito dopo essere stato mischiato. Dopo ca. 3
giorni è percorribile e dopo 7 giorni caricabile in parte.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte. Consigliamo un consumo entro 12 mesi.

Composizione:
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Cemento, additivi

Fornitura:
Sacco da 10-kg

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 ℃ / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le avvertenze riportate sul sacco.

Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l’umidità/acqua. Proteggere pertanto la
pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto
con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco.

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
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