
 
 
 
 
 
 
 

Coprente bituminoso 
 
Coprente bituminoso monocomponente, privo di solventi per l'isolamento di 
strutture murarie in zone a contatto con la terra. 
 
Applicazione:  
Il coprente bituminoso PROBAU è indicato per l'isolamento di elementi 
costruttivi da terra contro l'umidità del pavimento, l'acqua e l'accumulo di 
acqua stagnante. Per superfici verticali ed orizzontali in ambienti interni ed 
esterni.  
 
Materiale: 
Il coprente bituminoso PROBAU è un isolante coprente di elevata qualità monocomponente bituminoso a 
base di caucciù. Grazie all'additivo in polistirolo è facile da lavorare ed altamente flessibile. Con l'inserimento 
del tessuto agisce coprendo le crepe fino a 5 mm di larghezza createsi susseguentemente sul fondo. È 
resistente e non inquina le acque sotterranee. 
 
Fondo:  
Indicato per l'applicazione su murature non intonacate, nonché su intonaci del gruppo di malta P II e P III, 
massetto e calcestruzzo. Il fondo deve essere resistente, asciutto in superficie, privo di gelo, pulito e privo di 
impurità di qualsiasi tipo. Rimuovere le parti staccate. Gli intonaci devono essere induriti.  
 
Su tutti gli angoli interni ed i collegamenti di parete/pavimento è necessario eseguire scanalature con una 
malta del gruppo MG III. Rinforzare gli angoli esterni non smussati con una fascia di tessuto in tessuto in 
fibra di vetro. Nel caso di murature non intonacate è necessario che le fughe aperte > 5 mm vengano chiuse 
con una malta adatta. 
 
Consumo: 
Il coprente bituminoso PROBAU è pronto all'uso. In base alla esposizione all'acqua nel pavimento sono 
necessarie le seguenti quantità: 
 
Isolamento contro Spessore di applicazione Consumo 
Umidità del pavimento 4 mm 4 l/m² 
acqua non in pressione 6 mm 6 l/m² 
accumulo di acqua stagnante6 ٭ mm 6 l/m² 
 In caso di carico di accumulo di acqua stagnante: Isolamento con inserto in tessuto su tutta la superficie ٭
 
Con un consumo di ca. 6 l/m² si ottiene uno spessore di strato secco di ca. 4,8 mm e con 4 l/m² ca. 3,3 mm. 
 
Lavorazione:  
Applicare il coprente bituminoso PROBAU con una cazzuola ed un livellante con uno spessore uniforme. Lo 
spessore di applicazione si basa sull'esposizione all'acqua nel pavimento (vedi consumo). Il rivestimento 
viene applicato in due strati. L'applicazione del primo strato avviene come stuccatura di riempimento o 
graffiata su tutta la superficie. Dopo l'asciugatura (ca. 24 ore) avviene l'applicazione del 2° strato nello 
spessore desiderato (vedi consumo). Nel caso di accumulo di acqua stagnante deve essere incassato un 
tessuto in fibra di vetro nel rivestimento.  
 
L'isolamento fresco deve essere protetto dalla pioggia per ca. 2 ore. Il tempo di asciugatura dell'isolamento 
finito dipende dall'umidità dell'aria, la temperatura e la quantità applicata. Il tempo di asciugatura è di almeno 
3 giorni, solo successivamente è possibile procedere con il riempimento. Non trattare in caso di temperature 
dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a +5 °C ed in caso di forte esposizione ai raggi solari. 
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Coprente bituminoso 
 
Il materiale fresco può essere staccato con dell'acqua. Il rivestimento indurito può essere rimosso solo 
meccanicamente o con un solvente. Un trattamento sull'isolamento finito determina dei danni quali 
liscivazioni o la formazione di bolle e pertanto è necessario evitare tale circostanza con delle misure 
adeguate. Evitare la sollecitazione a punti dell'isolamento. L'isolamento finito non deve essere lasciato 
scoperto per un periodo troppo lungo, event. prevedere degli strati di protezione. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Non disperdere nella canalizzazione. 
 
Temperatura durante la lavorazione:  
> +5 °C fino a +35 °C. 
 
Conservazione:  
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte 
 
Composizione: 
bitumi, polimeri, riempitivi 
 
Fornitura: 
Secchio da 10 litri, Secchio da 25 litri 
 
Avvertenza: 
Rispettare le avvertenze di sicurezza 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 

 

 
 
  
 www.probau.eu 
 
 Edizione: Ottobre 2014 – 2 – 1KD 
 


