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Materiali di 
qualità per la vostra casa
PROBAU o� re una vasta gamma di prodotti per molti settori d'im-
piego nel campo delle riparazioni, ristrutturazioni e costruzioni. In 
qualità professionale di cui potete � darvi sempre. 

ASSISTENZA CLIENTI 0800 - 3905000
Numero verde Lu-Ve 9.00-18.00

Lo specialista per la vostra casa!

Isolare le super� ci dei tetti

Proteggete la vostra casa
con un isolante e�  cace

Stucco
Stucco per ripristini versatile contenente solventi per l'eliminazione di 
perdite su tetti bituminosi e di lamiera, nonché per la riparazione di parti 
mancanti. Per uso in ambienti esterni. 

Consumo: per ogni 1 mm di spessore, ca. 1,2 kg/m2

Fornitura: Barattolo da 1-kg, Secchio da 5-kg, Secchio da 10-kg

Primer
Primer bituminoso contenente solventi per la preparazione su tutti i fondi 
minerali, nonché per il miglioramento dell'aderenza per rivestimenti 
seguenti. Per uso in ambienti esterni.

Consumo: per pittura ca. 150 ml/m2, in base al fondo
Fornitura: Secchio da 5-l, Secchio da 10-l

Pittura per tetti e pittura isolante
Pittura bituminosa contenente solventi per l'isolamento, la protezione e
la cura di tetti e pareti.

Consumo: in base alla pittura ca. 250 ml/m2

Fornitura: Secchio da 5-l, Secchio da 10-l

Massa collante a freddo
Massa bituminosa contenente solventi per l'incollaggio di guaine bitumi-
nose su legno, calcestruzzo, massetti, vecchi tetti bituminosi, ecc. Per l'uso 
in ambienti esterni. 

Consumo: in base al tipo di applicazione e fondo ca. 1 l/m2

Fornitura: Secchio da 5-l, Secchio da 10-l

Tutto ciò di cui avete bisogno:

antonio
Nota
Nur im BAUHAUSSolo da BAUHAUS
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

Un tetto isolato è il presupposto di base per il 
benessere nella propria abitazione. Realizzate 
pertanto un isolamento a�  dabile e duraturo 
del tetto. Le presenti istruzioni vi saranno 
di aiuto. Tutti i prodotti PROBAU necessari 
sono disponibili presso i centri specializzati 
BAUHAUS.

Durante lo srotolamento della guaina se-
guente è necessario accertarsi che anche 
in questo caso si rispetti una sovrapposi-
zione di ca. 5 cm di larghezza delle guaine 
bituminose.

Parti difettose della guaina bituminosa
devono essere trattate separatamente 
prima dell'esecuzione di un intyervento di 
isolamento.

Dopo la riparazione delle parti difettose, la 
superfi cie del tetto viene pretrattata prima 
con il Primer bituminoso PROBAU. Con 
un rullo da pittore il primer viene applicato 
sulla superfi cie in modo uniforme.

Dopo ca. 1 giorno di asciugatura, il tetto 
può essere trattato con la Pittura per tetti 
e la pittura isolante PROBAU. In base al 
fondo, questa operazione può essere ripe-
tuta sino a tre volte (rispettando il tempo di 
asciugatura di 1 giorno).

L'isolamento con le guaine bituminose è 
terminato. La fuoriuscita della massa collante 
a freddo bituminosa dai lati sovrapposti 
è necessaria per accertarsi che la massa 
sia stata stesa su tutta la superfi cie con la 
guaina bituminosa.

A tal fi ne è necessario lo Stucco bitumino-
so PROBAU il quale deve essere applicato 
su tutta la superfi cie. La guaina bituminosa 
viene ripiegata affi  nché lo stucco aderisca 
sul fondo
.

Con l'applicazione della Massa collante 
a freddo PROBAU ha inizio l'isolamento 
di una superfi cie in calcestruzzo la quale 
deve essere priva di impurità. La massa 
deve essere applicata su tutta la superfi cie.

Guaina dopo guaina, il tetto viene protetto 
dall'umidità. È importante eseguire una 
sovrapposizione delle guaine, affi  nché non 
si crei alcuna fuga. Quindi applicare anche 
la Massa collante a freddo bituminosa 
PROBAU per ca. 5 cm in sovrapposizione 
sulle guaine bituminose appena posate.

Prima di procedere con i lavori con una 
scopa deve essere pulito il tetto da foglia-
me, elementi staccati ed altre impurità.

Dopo ca. 15 - 30 minuti di asciugatura è 
possibile procedere con lo srotolamento 
delle guaine bituminose.

Premere la guaina bituminosa nello stucco
ed applicare sulla parte riparata una nuova 
applicazione. Lo stucco deve asciugare per 
ca. 1 giorno prima di procedere con un 
altro rivestimento.

Buono a sapersi: Prima di procedere con i lavori, veri-
� cate le condizioni meteorologiche. I materiali appena applicati in 
caso di pioggia si potrebbero danneggiare oppure essere rimossi. La 
pittura per tetti bituminosi e la pittura isolante PROBAU e lo stucco 
bituminoso PROBAU necessitano ca. 3 ore per asciugarsi ed essere 
resistenti alla pioggia.

Tetto piatto:

Tetto di calcestruzzo:Tetto isolato!

- Scopa
- Spatola
- Rullo da pittore


