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Applicazione:
La pittura isolante per doccia PROBAU è una massa isolante priva di solventi, pronta all'uso, applicabile a
pennello, rullo o spatola. La pittura isolante per doccia allo stato posato è impermeabile all'acqua e
resistente al silicone. Durante la lavorazione è inodore ed asciuga rapidamente. Per l'isolamento a regola
d'arte delle superfici sotto le piastrelle e le lastra in ambienti sanitari ed umidi sul lato rivolto all'acqua.

Dati tecnici:
Temperatura di lavorazione: min. + 5 °C
Spessore strato asciutto: 0,8 mm
Spessore strato umido 1,1 mm

Fondo:
Il fondo deve essere resistente, portante, piano e privo di olio, grasso, polvere e crepe. Pretrattare i fondi
traspiranti (isolante per doccia diluito con acqua in rapporto 1:1). Prima di eseguire l'isolamento è necessario
livellare le irregolarità con lo stucco di calcestruzzo e da riparazione PROBAU.

Lavorazione:
Prima dell'uso mescolare bene la pittura isolante per doccia PROBAU in modo fitto ed uniforme in due o tre
strati usando un rullo di plastica o di vello di agnello, pennello o pennellessa. Ogni strato deve essere
asciutto prima di applicare quello successivo. Negli spazi a rischio di crepe come gli angoli delle pareti, i
giunti di pareti e di pavimenti, passaggi per tubi, ecc. si consiglia di prevedere l'uso del nastro isolante per
doccia PROBAU e/o dei manicotti per tubi da parete PROBAU. Dopo un periodo di asciugatura di ca. 2 ore i
rivestimenti ceramici possono essere incollati sulla pittura isolante per doccia PROBAU con il Collante
flessibile PROBAU.

Avvertenza per i lavori susseguenti:
Dopo un periodo di asciugatura di ca. 2 ore i rivestimenti ceramici possono essere applicati sulla pittura
isolante per doccia con il collante flessibile.

Pulizia degli strumenti di lavoro:
Dopo l’uso pulire gli utensili e le superfici sporche immediatamente con acqua.

Tempo di asciugatura:
Il tempo di asciugatura ad una temperatura di + 20 °C ed una umidità relativa dell'aria del 50 % è di ca. 2
ore.

Consumo:
In base alla qualità della superficie ca. 1-2 kg/m² (passaggio di 2 o 3 mani).

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

Fornitura:
Secchio da 4-kg

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 ℃ / 50 % di umidità relativa dell’aria.

Si prega di rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sul secchio.
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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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