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Stucco per superfici pronto all'uso con elevata capacità di riempimento ed eccellente 
resistenza. Pressoché inodore e senza solventi.  
 
Applicazione:  
Lo succo per superfici PROBAU è indicato per riempire ed uniformare crepe, buchi, 
superfici, danneggiamenti e fessure in una sola operazione su calcestruzzo, murature, 
strati di intonaco, gesso e legno. Dopo la completa asciugatura, pitturabile con la 
maggior parte di pitture a dispersione comunemente in commercio.  
 
Lavorazione: 
Impastare a fondo prima dell'uso. Lo stucco per superfici PROBAU è pronto all'uso e 
può essere lavorato direttamente. Se possibile rimuovere il materiale entro il tempo di 
formazione dello strato in uno stato umido. Dopo l'asciugatura, la massa può essere 
levigata, forata, raschiata, verniciata o incollata sopra. Spessore massimo di strato per 
passata di stucco ca. 10mm. 
 
Fondo: 
Il fondo deve essere resistente, pulito, asciutto e privo di polvere e grasso. Rimuovere accuratamente dal 
fondo materiali staccati (come ad es. tappeti) e pitture non aderenti. I fondi fortemente porosi devono essere 
pretrattati con una mano di fondo composta da 1 parte di stucco per superfici e 2 parti di acqua. 
 
Avvertenze importanti: 
Prodotto non adatto per fondi PP, PE, Teflon, pietra naturale e fondi bituminosi, nonché per aree esposte 
continuamente all'acqua. 
 
Temperatura di lavorazione: 
+5°C fino a + 40°C 
 
Tempo formazione strato: 
ca. 10 – 15 min. 
 
Tempo di indurimento: 
In base a spessore, temperatura ed umidità dell'aria. 
 
Consumo: 
In base al tipo di applicazione e lo spessore dello strato. 
 
Conservazione: 
In luogo asciutto e privo di gelo (non sotto i +5 Gradi Celsius).  
 
Tonalità: 
bianco 
 
Contenuto: 
250 ml 
 
Data di scadenza: 
Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza sulla 
confezione. 
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Smaltimento: 
Solo una confezione completamente vuota è riciclabile.  
 
 
 
Composizione: 
Contiene 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE. Può provocare reazioni allergiche. Per una consulenza 
contattare il numero del centro assistenza +49 (0) 541 601-601. 
 
Avvertenze di sicurezza: 
Può provocare reazioni allergiche. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione e 
l'asciugatura areare bene. Evitare durante la lavorazione di mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con 
gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua. Prodotto non indicato per ambienti a contatto 
con alimenti o acqua potabile. A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza. 
 
Avvertenza: 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 
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   
 
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 


