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Applicazione:
Massa collante a freddo contenente solventi, bituminosa da lavorare a
freddo per l'incollaggio di tetti e guaine bituminose.

Destinazione d'uso:
La massa collante a freddo bituminosa PROBAU è indicata per l'incollaggio
di tetti e guaine bituminosie su calcestruzzo, massetto, legno e su vecchi
tetti bituminosi. Per uso in ambienti esterni.

Materiale:
La massa collante a freddo bituminosa PROBAU è una massa bituminosa di elevata qualità,
monocomponente, contenente solventi con una forza di incollaggio elevata ed è facile da lavorare.

Fondo:
Il fondo deve essere resistente, asciutto in superficie, piano, pulito e privo di impurità di qualsiasi tipo.
Rimuovere le parti staccate. Chiudere le eventuali crepe presenti con lo stucco bituminoso. Non indicato per
l'uso su polistirolo.

Consumo:
La massa collante a freddo bituminosa PROBAU è pronta all'uso. Per ogni m² di superficie di posa nel caso
di tetti piani è necessaria ca. 1 l di massa collante a freddo PROBAU.

Lavorazione:
Pretrattare la superficie asciutta, solida e pulita preventivamente con il primer bituminoso PROBAU
contenente solventi. Applicare la massa collante a freddo con un rullo o una spazzola per posatori. Prima
della posa delle guaine, far aerare la massa per ca. 15 - 30 minuti. Chiudere prima le eventuali crepe
presenti sul tetto. Nel caso di superfici in legno, incollare 1 strato di cartone ed incollare solo i giunti di
sovrapposizione. Utilizzare nel caso di tetti ripidi e tetti senza intelaiatura dei bordi con scarse quantità di
applicazione per prevenire uno scorrimento e/o gocciolamento delle masse collanti.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a 0°C.
Proteggere la pittura appena applicata dalla pioggia. Durante la lavorazione provvedere ad una buona
aerazione. Evitare di respirare in modo intenso i vapori. Non disperdere nella canalizzazione o le acque
sotterranee.

Temperatura durante la lavorazione:
>0 °C fino a +35 °C.

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

Composizione:
bitume, solventi organici.

Fornitura:
Secchio da 5 litri, Secchio da 10 litri
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Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

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
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