
 
 
 
 
 
 
 

Nastro isolante per doccia 
 
Applicazione:  
Il nastro isolante per doccia PROBAU è un nastro isolante elastico rinforzato 
con tessuto. Il nastro isolante per doccia è resistente al silicone e impiegabile 
per l'armatura continua e sicura di ambienti a rischio crepe. Indicato in 
particolare per gli angoli e per la copertura di crepe e giunture. 
 
Colore:  
verde  
 
Spessore:  
ca. 0,6 mm 
 
Resistenza termica:  
da -20 °C fino a +70 °C. 
 
Il nastro isolante per doccia, dopo un breve periodo di azione è resistente contro la maggior parte di acidi e 
soluzioni alcaline diluite. 
 
Fondo:  
Pretrattare i fondi traspiranti (Pittura isolante per doccia PROBAU diluita con acqua in rapporto 1:1). Dopo 
l'asciugatura della mano di fondo viene viene trattata con la pittura isolante per doccia PROBAU una fascia 
di ca. 5 cm che fuoriesce dal nastro isolante per doccia. 
 
Lavorazione:  
Introdurre il nastro isolante nella pittura isolante per doccia PROBAU fresca che funge da fondo aderente. 
Rispettare una sovrapposizione dei nastri isolanti di almeno 5 cm. Eventuali irregolarità e curvature possono 
essere livellate con la cazzuola. Successivamente applicare 2 – 3 passate e trattare su tutta la superficie con 
il materiale il nastro isolante. 
 
Consumo: 
All’occorrenza. Rispettare una sovrapposizione dei nastri isolanti di min. 5 cm per il calcolo di consumo. 
 
Fornitura: 
1 rotolo da 5 m 
 
Avvertenza: 
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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