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Detergente a lenta volatilità per fondi senza residui. Rimuove strati di silicone 
in modo affidabile fino a max. 2 mm. Ideale per il pretrattamento di fughe in 
caso di nuova sigillatura. Idoneo con la maggior parte di materiali impiegati nel 
settore edile e dei sanitari. 
 
Applicazione: 
Rimuovere le fughe di silicone indurite con un taglierino per fughe, cutter o 
altro tipo di utensile adatto. Applicare il rimuovi silicone PROBAU con un 
pennello o un panno sui residui di silicone e far agire per max. 5 minuti. 
Raschiare i residui di silicone staccati o rimuoverli con un panno pulito. 
All'occorrenza ripetere la procedura. Prima di procedere, consigliamo di 
effettuare delle prove 
 
Materiale: 
Detergente, contiene solventi 
Colore trasparente 
Consistenza bassa 
Densità a + 15ºC  0,73 g/cm³ 
 
Conservazione: 
in luogo asciutto e protetto dal gelo. 
 
Consumo 
20-40 g/m² in base all'applicazione 
 
Contenuto: 
100 ml 
 
Data di scadenza: 
Nella confezione originale non aperta per 36 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza sulla 
confezione. 
 
Smaltimento: 
Solo una confezione completamente vuota è riciclabile. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non 
disperdere nella canalizzazione. Smaltire secondo le disposizioni degli enti preposti. 
 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 
 
Consigli sulla sicurezza: 
Contiene idrocarburi, C9-C10, Alcani N, Isoalcani, leghe cicliche, <  2  % aromi. Liquido e vapore infiammabili. 
Può essere mortale se ingerito e penetrato nelle vie respiratorie. Potrebbe provocare sonnolenza e 
stordimento. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Proteggere dal caldo, da superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non 
fumare. Indossare guanti di protezione//occhiali protettivi/mascherine protettive. SE INGERITO: Contattare 
immediatamente il CENTRO INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE/medico. NON favorire il vomito. Smaltire 
il contenuto/contenitore secondo le normative locali. Un contatto ripetuto può causare una pelle ruvida o 
screpolata. 
 
Valore limite CE per questo prodotto: Categoria Prodotto preparativo e detergente. Predefinito: 850 g/l 
VOC, Reale: 778 g/l VOC. UN 1263. Infiammabile. 
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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   
 
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 


