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Applicazione:
Malta di tenuta e ponte aderente per l’applicazione sotto pavimenti a mosaico
PROBAU. Per pareti e pavimenti, per uso in ambienti interni ed esterni.
Specifico per ambienti umidi e bagnati. Impiego come ponte aderente su fondi
non aspiranti (ad es. vecchie piastrelle).

Fondo:
Il fondo deve essere solido, resistente, asciutto, privo di polvere e privo di
altre sostanze che riducano l’aderenza. In caso di fondi non aspiranti
(ad es. piastrelle, calcestruzzo liscio) stendere l’isolante speciale PROBAU
prima con una cazzuola sul fondo (stesura dentata). In questo modo si ottiene un’elevata aderenza. I fondi
fortemente aspiranti devono essere prima bagnati. Livellare i fondi irregolari.

Lavorazione:
Versare in un recipiente pulito ca. 1,8 l di acqua pulita, quindi aggiungere il contenuto del sacchetto (6 kg) e
mescolare con un agitatore a velocità lenta fino ad ottenere una malta pastosa e priva di grumi.
L’applicazione come isolamento avviene in 2 strati con una pennellessa o una cazzuola. Dopo l'applicazione
del 1 strato, deve essere rispettato un tempo di asciugatura di almeno 8 ore. Lo spessore complessivo dello
strato non deve essere inferiore a 2 mm. Far asciugare l’isolamento per ca. 2 - 3 giorni prima di applicare il
pavimento a mosaico PROBAU. Proteggere il materiale dall’umidità fino al suo completo indurimento. Nel
caso di un fondo non aspirante, stendere la mano di fondo a mosaico PROBAU con la cazzuola (stuccatura
graffiata) per ottenere uno strato di contatto.

Non eseguire i lavori in presenza di una temperatura dell'aria, del materiale e del fondo inferiore a +5 °C e
superiore a +30 °C.

Consumo:
Come isolamento: l’isolante speciale da 6 kg PROBAU è sufficiente per ca. 1,75 m².

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

Fornitura:
Sacco da 6-kg

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.
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