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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 la doccia

Per potersi rilassare sempre 
sotto la doccia

Pittura isolante per doccia1

Massa isolante priva di solventi, pronta all'uso, stendibile, pitturabile e
stuccabile. Allo stato posato è impermeabile e resistente al silicone. 
 Inodore ed asciuga rapidamente.

Consumo: In base alla qualità della superfi cie ca. 1-2 kg/m2

(applicazione di 2 o 3 volte).

Fornitura: Secchio da 4-kg

Manicotti per tubi a parete2

Per l'isola,mento impermeabile ed elastico di passaggi per tubi. Con 
 rinforzo in tessuto. Resistente al silicone.

Fornitura: 2 pz. a cartone

Nastro isolante per doccia3

Indicato per gli angoli e per la copertura di crepe e giunture.

Consumo: In base all'occorrenza. Rispettare una sovrapposizione dei nastri 
isolanti di min. 5 cm per il calcolo di consumo.

Fornitura: Rotolo da 5-m

 1, 2, 3 disponibile anche come set isolante per doccia. 

Isolante per angoli esterni / angoli interni
Indicato come isolamento duraturo di angoli sotto rivestimenti in ceramica 
in impermeabilizzazioni. Gli angoli sono impermeabili, elastici e raff orzati 
con un tessuto sporgente.

Fornitura: 1 pezzi

Tutto ciò di cui avete bisogno:
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

•  Sulla parte posteriore dell'isolamento è 
necessario evitare l'infi ltrazione di acqua.

•  Dopo un periodo di asciugatura di ca. 
3 ore i rivestimenti in ceramica possono 
essere incollati sulla pittura isolante per 
doccia con il Collante � essibile PROBAU.

Negli angoli, nelle giunzioni di pavimenti 
e di pareti, passaggi per tubi ecc. devono 
essere impiegati il Nastro isolante per 
doccia PROBAU…

... ed i Manicotti per tubi a parete 
PROBAU – questo è assolutamente 
necessario.

Pittura isolante per doccia PROBAU 
Prima dell'uso mescolare bene ed applicare 
in modo fi tto ed uniforme con un rullo di 
plastica o di vello di agnello, pennello o 
pennellessa in 2-3 strati. Il consumo è di 
ca. 300-600 gr. per strato. Ogni strato deve 
essere asciutto prima di applicare quello 
successivo.

•  Le irregolarità sul fondo non possono 
essere in ogni caso riparate con la pittura 
isolante per doccia. Prima di procedere 
è necessario livellarli con lo  Stucco con 
calcestruzzo e lo stucco per ripristini 
PROBAU.

Buono a sapersi:  Il fondo deve essere resistente, por-
tante, piano e privo di olio, grasso, polvere e crepe. Dopo l’uso pulire 
gli utensili e le super� ci sporche immediatamente con acqua.

Ma non attraverso le pareti nella muratura! 
Per questo proteggono o prodotti di  qualità 
isolanti per doccia PROBAU con i quali la 
 propria doccia può essere impermeabilizzata
in modo sicuro e duraturo. Solo presso i 
 centri specializzati Bauhaus.

A tutta acqua!

– Rullo da pittore
– Metro


