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Massa isolante elastica pronta all’uso su base di gomma sintetica.  
 
Destinazione d’uso: 
PROBAU Allwetterdicht è indicato per la riparazione e la sigillatura di fori 
e crepe per aree di tetto e facciata, ad es. grondaie, lucernari, cupolini, 
comignoli, membrane bituminose per tetto. Aderisce senza primer su 
fondi bituminosi, vetro, metallo e calcestruzzo. Solo per applicazioni 
all’esterno. 
 
Applicazione: 
Prima di iniziare leggere le avvertenze di sicurezza. Se necessario, 
coprire i bordi delle fughe con nastro adesivo. Avvitare l’ugello della 
cartuccia e tagliare in obliquo secondo la larghezza della fuga. Applicare 
PROBAU Allwetterdicht in modo uniforme nella fuga utilizzando una 
pistola a pressione. Prima della formazione dello strato lisciare con 
lisciante Probau e un utensile lisciante adatto. Rimuovere 
immediatamente il nastro adesivo subito dopo la lisciatura. 
 
Fondo: 
Indicato per fondi puliti, solidi, resistenti e leggermente umidi. PROBAU Allwetterdicht 
aderisce a quasi tutti i materiali, come membrane bituminose, calcestruzzo, pannelli in 
fibra di cemento, pietra, intonaco, vetro, metallo e diversi materiali sintetici. In condizioni 
estreme e su particolari materiali sintetici, si raccomanda una mano di fondo con un primer 
siliconico. Riempire le fughe più profonde con materiale espanso non assorbente (profilo 
di riempimento per fughe in PE). 
Avvisi: 
Utilizzare solo all’esterno! 
Essiccamento fisico. (Rilascio di solventi) 
Contiene solventi infiammabili.  
I valori temporali indicati per la formazione dello strato e l’indurimento dipendono dalla 
posizione e possono cambiare con l’invecchiamento del prodotto. 
 
Consumo: 
Sufficiente per ca. 8-9 m (per una fuga di 6 x 6 mm) 
 
Tempi di applicazione / di indurimento / temperature di applicazione: 
Da +5°C fino a +40°C (ottimale da +5°C fino a +20°C). Indurimento: ca. 2 mm/al giorno 
 
Termostabilità: 
Da ca. -25°C fino a +100°C. 
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Deformazione complessiva consentita: 
Max. 25% 

 
Conservazione: 
In luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo 
 
Data di scadenza: 
Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedere data di 
scadenza. 
 
Confezione: 
Cartuccia da 310 ml 
 
Tonalità: 
Trasparente, alluminio 
 
Smaltimento: 
Fare riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati 
presso i centri di smaltimento locali di rifiuti pericolosi. 
 
Composizione: 
A richiesta è disponibile la scheda di dati di sicurezza. 
 
Avvertenze di sicurezza: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene N-butil acetato. Liquido e vapori 
infiammabili! Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle. Proteggere dal caldo, da superfici calde, scintille, 
fiamme libere e da altre fonti di ignizione. Non fumare. Mantenere sigillato il contenitore. 
Conservare in un luogo ben aerato. Tenere al fresco. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/Proteggere il viso In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare delicatamente con 
acqua per alcuni minuti. Se possibile, togliere le lenti a contatto indossate. Continuare a 
sciacquare. A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza. 
 
 
 
Le indicazioni fornite in questo foglio dati si basano su intensi test applicativi condotti in laboratorio e nella 
pratica e sono da considerarsi come valori indicativi. In ogni caso, la responsabilità del relativo impiego è di 
chi applica il prodotto. Non costituiscono qualsivoglia garanzia o assicurazione. 
 

 


