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La schiuma per pistola PROBAU PRO è una schiuma poliuretanica innovativa
monocomponente indicata in particolare per l'isolamento ed il riempimento di
fughe e cavità. Può essere impiegata in modo universale, simile ad una
schiuma per pistola comunemente in commercio e particolarmente facile da
usare grazie ad un contenuto residuo privo di isocianato inferiore allo 0,1%.
La schiuma per pistola PRO non contiene alcuna sostanza che riduce lo strato
di ozono e soddisfa i requisiti legislativi della regolamentazione UE. La
miscela di propellente è priva di CFC, HCFC e perfluorocarburi (PFC). La
schiuma per pistola aderisce su tutti i materiali di costruzione comunemente in
commercio, escluso il polietilene, il silicone, oli e grassi, distaccanti o sostanze simili. La schiuma indurita è
semidura, prevalentemente a cellule chiuse, immarcescibile, resistente all'umidità ed alle temperature.

Applicazione:
La schiuma per pistola PROBAU PRO è indicata per l'isolamento di finestre e porte. Per il riempimento pulito
e controllato e per l'isolamento di fughe di collegamento per finestre e cassette di avvolgibili. Possono
essere riempite le fughe di collegamento e le fughe di intelaiature di porte esterne. Indicata anche per
schiumare piccole aperture sulle murature ed altre cavità.

Lavorazione:
Il fondo deve essere resistente; rimuovere le parti staccate, marce e la polvere. Deve essere privo di olio e
grasso. Levigare leggermente le superfici lisce di plastica. Pretrattare con un primer i materiali in gesso e
molto assorbenti. Coprire accuratamente le superfici vicine per evitare che possano sporcarsi. Agitare bene
la bomboletta prima dell'avvitamento (ca. 15 – 20 volte). Staccare la linguetta di sostegno dell'adattatore di
sicurezza dall'anello della pistola. Posizionare la bomboletta ed avvitare la pistola di schiuma con l'adattatore
filettato sull'anello filettato. Prestare attenzione a non piegare o girare eccessivamente. Azionare la pistola.
Tenere la valvola verso il basso ed azionare il pressore. Schiumare con cura ed in modo parsimonioso
poiché il volume della schiuma fresca aumenta di ca. 50 %. L'aderenza su diversi fondi rispetto alla schiuma
per pistola comunemente in commercio è leggermente ridotta. Schiumare gli spessori e le larghezze
superiori a 50 mm in diverse volte. Far indurire ogni strato. Si consiglia di inumidire dopo ogni strato. A
causa di una scarsa umidità ed eccessivo riempimento delle cavità si può verificare un successivo aumento
di volume indesiderato della schiuma. Tagliare event. il materiale in eccesso. Allargare bene gli elementi di
costruzione.

Temperatura di lavorazione:
+5 °C fino a +25 °C. Ottimale +20 °C. Non riscaldare mai oltre 50 °C .

Temperatura del fondo:
Almeno +5°C

Resistenza alla temperatura della schiuma finita:
da -40 °C fino a +80 °C.

Colore:
bianco/giallognolo

Qualità:
Classe del materiale B2 secondo DIN 4102.
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Fornitura:
Bomboletta da 500-ml

Avvertenze generali:
Attenzione! Contiene propellente infiammabile. Rimuovere gli spruzzi di schiuma freschi subito con del
solvente (detergente, schiuma detergente, acetone, ecc.). Testare la resistenza ai solventi preventivamente
su un punto non visibile. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente. Nel caso in cui la
bomboletta sia solo parzialmente vuota, la valvola può essere pulita con un po di propellente tenendo la
bomboletta in posizione verticale. In caso di montaggio di intelaiature di porte e finestre, rispettare le norme
dei produttori, allargare bene e limitare la distanza rispetto alla muratura a 20 mm. Conservare in posizione
retta, al fresco ed in un ambiente asciutto. Le proprietà della schiuma per pistola PROBAU PRO divergono in
parte dalle proprietà abituali dei tipi di schiuma comunemente in commercio soggette all'obbligo di
contrassegnazione. L'applicazione in alcuni casi deve essere verificata dall'operatore. Non conservare mai le
bombolette all'interno delle automobili! Trasportare solo in sicurezza nel bagagliaio!

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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