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Migliora l'aderenza delle masse siliconiche PROBAU su vasche in acrilico, 
vetro, metalli (alluminio, acciaio, acciaio VA, zinco, lamiere stagnate) o 
materiali sintetici (ABS, PVC duro, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Non forma 
alcun film, asciuga senza lasciare residui. 
 
Applicazione: 
Per il pretrattamento di fondi non aspiranti. 
Pulire il fondo. Applicare in modo fitto il primer siliconico sui lati asciutti 
delle fughe con un pennello oppure un panno (privo di fibre). Il tempo di 
asciugatura è di ca. 10 minuti.  
Il successivo incollaggio deve essere eseguito al massimo dopo 24 ore. 
Non far aerare troppo brevemente. In caso di utilizzo su fondi porosi, nel 
successivo incollaggio si possono verificare problemi di indurimento. Nel 
caso di materiali sconosciuti o nuovi è indispensabile eseguire un test di idoneità e di compatibilità.  
 
Materiale: 
Resina artificiale, contenente solventi 
Colore trasparente-giallognolo  
Consistenza bassa 
Densità a + 20ºC  0,8 g/cm³ 
 
Fondo: 
Asciutti, privo di impurità, olio e grasso e privo di elementi staccati. 
 
Conservazione: 
In luogo asciutto e privo di gelo (non sotto i 10 Gradi Celsius).  
 
Consumo 
20-40 g/m² 
 
Contenuto: 
100 ml 
 
Data di scadenza: 
Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza sulla 
confezione. 
 
Smaltimento: 
Solo una confezione completamente vuota è riciclabile.  
 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 
 
Avvertenza: 
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione. 
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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   
 
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 


