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Primer bituminoso contenente solventi e liquido per la mano di fondo su
fondi traspiranti e minerali.

Destinazione d'uso:
Il primer bituminoso PROBAU è pronto all'uso ed utilizzabile in ambienti
esterni su tutti i fondi minerali come pretrattamento. Utilizzabile come
prevenzione ed il miglioramento dell'aderenza per rivestimenti susseguenti
quali pittura da tetto bituminosa, pittura isolante bituminosa o massa collante a freddo bituminosa su lamiera,
legno e guaine bituminose.

Materiale:
Il primer bituminoso PROBAU è una pittura bituminosa liquida, ben aderente, di elevata qualità, quasi
inodore e contenente solventi.

Fondo:
Il fondo deve essere resistente, asciutto in superficie, pulito e privo di impurità di qualsiasi tipo. Rimuovere le
parti staccate. Gli intonaci devono essere sfregati in modo grossolano e non essere livellati. Non indicato per
l'uso su polistirolo.

Consumo:
In base alla capacità assorbente del fondo sono necessari ca. 150 ml/m².

Lavorazione:
Applicare il primer bituminoso PROBAU in una sola passata con il rullo o la spazzola o sim. sul fondo
pretrattato. I rivestimenti susseguenti devono essere applicati solo dopo l'asciugatura del primer bituminoso
(ca. 24 ore). Dopo ca. 4 ore il primer è resistente alla pioggia.

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 i vapori o di respirare in modo intenso. Non disperdere nella canalizzazione o le acque
sotterranee.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Dopo ca. 4 ore la pittura è resistente alla pioggia. Il tempo di asciugatura è di circa 24 ore. Temperatura
durante la lavorazione: >0 °C fino a +35 °C.

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

Composizione:
bitume, aderente, 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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