
 
 
 
 
 
 
 

Legante per pavimenti 
 
Applicazione:  
Legante pronto all'uso privo di solventi per l'impiego per pavimento a mosaico 
PROBAU. Mescolando il pavimento a mosaico PROBAU si crea un 
rivestimento resistente alla luce ed all'usura. Applicabile su pavimenti di 
calcestruzzo, massetti e piastrelle da pavimento, per uso interno o esterno.  
 
Fondo:   
Il fondo deve essere piano, solido, resistente, asciutto e privo di sostanze che 
riducano l'aderenza. Pretrattare i fondi traspiranti con la Mano di fondo a 
mosaico per pavimenti PROBAU. Trattare i fondi non traspiranti come ad es. 
vecchie piastrelle con una stuccatura graffiata di isolante speciale PROBAU. Successivamente applicare il 
pavimento a mosaico PROBAU come indicato più avanti. 
 
Lavorazione:  
Versare tutto il contenuto nel secchio del pavimento a mosaico PROBAU e mescolare in modo intenso, ma 
lento con un mescolatore. Successivamente è disponibile un tempo di lavorazione di ca. 75 minuti. 
Distribuire il prodotto mescolato nello spessore consigliato di 8 mm sul fondo pretrattato usando una racla e 
successivamente comprimere con una cazzuola per livellare. Dopo ca. 8 ore il pavimento può essere 
percorso con cautela  e dopo ca. 2 giorni è indurito e sollecitabile. Proteggere il materiale dall’umidità fino al 
suo completo indurimento. Subito dopo la lavorazione gli strumenti devono essere puliti con un diluente 
comunemente in commercio. Utilizzare solo ad una temperatura di lavorazione compresa tra +10 °C e 
+30 °C. Non indicato per ambienti esposti a continua umidità (ad es. doccia). 
 
Consumo:  
1 kg di legante PROBAU per pavimenti è sufficiente per ca. 20 kg di pavimento a mosaico PROBAU (ca. 
1,75 m²).  
 
Conservazione:  
in luogo asciutto ed a regola d’arte. 
 
Fornitura:  
Barattolo da 1-kg 
 
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 

 

 
 
  
 www.probau.eu 
 
 Edizione: : Luglio 2014 – 1 – BIM 
 


