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Nur im

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

AssistenzA clienti 0800 - 3905000
numero verde lu-Ve 9.00-18.00

Piastrellare in modo pulito

Pareti, pavimenti, scale,
Piastrella dopo piastrella 

Lo specialista delle piastrelle

antonio
Nota
Nur im BAUHAUSSolo da BAUHAUS



... in molti ambienti della casa sono una  buona 
soluzione – in bagno, in cucina o negli altri 
 ambienti abitativi Come piastrellare in  ambienti 
interni ed esterni ed incollare piastrella dopo 
piastrella senza alcuna difficoltà, lo  spieghiamo 
nel presente opuscolo. I prodotti di  qualità 
 PROBAU più adatti per piastrellare sono 
 disponibili solo presso il centro specializzato 
BAUHAUS. 

Piastrelle belle ...
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

Quando viene piastrellata l'intera parete, 
 iniziare dal basso. Stendere il collante con 
una cazzuola inizialmente solo su una pic-
cola superficie per 3-5 piastrelle. Stendere 
bene con una spatola dentata.

Non applicare troppa colla in una sola volta 
affinché si possano posare con calma tutte 
le piastrelle avendo ancora del tempo per ...

.... verificare sempre con la livella a bolla 
d'aria e lo sguardo per effettuare event. 
una correzione nel tempo aperto“.

introdurre a questo punto la piastrella con 
un leggero inserimento ed una leggera 
pressione per tutta la superficie ossia senza 
alcuna cavità nel letto della colla. In nessun 
punto la piastrella deve „scricchiolare“ sulla 
parete, ossia essere priva di malta.

Segnare con un metro ed una livella a bolla 
d'aria le altezze e le superfici da piastrellare. 
Iniziare il alto con una piastrella intera. 
Dopo aver segnato la posizione, tendere un 
filo lungo il quale piastrellare.

Le crocette per giunti o gli angolari per 
giunti tra le piastrelle aiutano a rispettare 
delle larghezze uniforme delle giunture. 

Buono a sapersi:  Preparare prima bene il fondo. 
Deve essere sempre pulito e privo di pitture, ecc. Solo dopo aver 
effettuato i pretrattamenti come la misurazione e la registrazione 
delle superfici di piastrelle da posare è possibile applicare il col-
lante. Osservare le avvertenze sui lavori preliminari riportati sulla 
confezione: Ogni collante ha un cosiddetto „tempo aperto“ entro 
il quale deve essere lavorato. Mescolare solo tanto collante quanto 
può essere lavorato in questo arco di tempo.

Piastrellare le pareti 

Dopo 24 ore le piastrelle incollate con la 
colla per piastrelle PROBAU sono pronte 
all'uso. Preparare la malta per fughe secondo 
quanto riportato sulla confezione e trattare 
con la gomma per giunti o un frattazzo di 
spugna sempre in senso diagonale rispetto 
all'andamento della fuga nelle giunture.

Lavorare pulendo avanti ed indietro per 
eliminare qualsiasi cavità e contempora-
neamente rimuovere la massa in eccesso 
usando la gomma per giunture oppure un 
frattazzo di spugna.

Quando la malta si è assestata, le piastrelle 
vengono pulite con una spugna umida e 
successivamente lucidate con un panno 
asciutto.

È importante che le piastrelle vengano 
inserite in un letto di malta a copertura 
completa. Un leggero „spostamento“ delle 
piastrelle può essere di aiuto. Il collante può 
essere steso in verticale o in orizzontale.

Pulire le superfici finite con una spugna 
umida rimuovendo i residui di colla fino a 
quando la colla è ancora fresca.

Gli angoli della parete, ossia la piastrella 
all'estrema sinistra e destra, vengono pia-
strellate dal basso fino all'alto, quindi strato 
dopo strato in orizzontale verso l'alto.

- Metro
-  Livella a bolla 

d'aria
- Segnapiastrella
- Filo
- Cazzuola

-  Crocette per 
giunti o angolari 
per piastrelle

-    Gomma per 
giunture o 

  frattazzo di 
spugna

- Panno asciutto 
 per lucidare
- Agitatore
- Trapano



colla per piastrelle

Collante da costruzione di elevata qualità cementizio e versatile in qua-
lità di malta sottile e media. Per l'incollaggio di pareti ceramiche e lastre 
da pavimento, nonché pietrisco. Per ambienti interni ed esterni.

Consumo:
Piastrelle: Dentatura 4 x 4 x 4 mm ca. 1,8 kg/m2

Lato posteriore profi lato: 6 x 6 x 6 mm ca. 2,5 kg/m2

Come malta media: 8 x 8 x 8 mm ca. 4 kg/m2

Fornitura: 
Sacco da 5-kg, Sacco da 25-kg

Giuntura di piastrelle

Malta per giunture di elevata qualità per larghezze di giunture fi no 
a 5 mm. Indicata per pareti in ceramica e piastrelle da pavimento, 
 nonché per ambienti interni ed esterni. Disponibile in diversi colori.

Consumo:
Il consumo si basa sul formato della piastrella, la larghezza della 
 giuntura e la sua profondità di ca. 0,2 bis 1 kg/m2

Fornitura: 
Sacco da 2-kg, Sacco da 5-kg, Sacco da 25-kg

silicone per sanitari

Per fughe mobili nel settore dei sanitari come ad esempio per l'isola-
mento di vasche da bagno, lavabi e lavandini, nonché come massa 
elastica ed isolante su piastrelle. Aderisce su vetro, piastrelle e smalti, 
nonché su alluminio anodizzato. Disponibile in diversi colori. Usare nei 
bagni in acrilico e nell'area del piano doccia prima il primer siliconico 
PROBAU.

Consumo:
Nel caso di una fuga larga 5 x 5 mm e profonda ca. 12 m.

Fornitura: 
Cartuccia da 310-ml

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

Piastrellare pavimenti

Far asciugare bene il pavimento piastrellato 
per 2-3 giorni. Preparare la giuntura 
per piastrelle larga ROBAU  secondo le 
avvertenze di lavorazione, colare e lavorarlo 
nelle giunture con il raschietto di gomma 
sempre in senso diagonale rispetto all'anda-
mento della fuga.

Successivamente posare una fila di 
piastrelle (event. tagliata adeguatamente) 
lungo la parete. Posare le piastrelle prima 
a secco“. Avanzare quindi sezione per 
sezione. (Non dimenticare le giunture 
durante la misurazione e la posa!)

Quindi ripassare con un frattazzo di spugna 
umido e successivamente lucidare con un 
panno asciutto.

I giunti di espansione sullo zoccolo vengono 
spruzzati con il silicone per sanitari 
PROBAU.   

Spargere sulle giunture del collante per 
giunture asciutto. In questo modo si 
favorisce l'asciugatura uniforme e quindi la 
continuità cromatica.

Raccogliere dopo qualche minuto il mate-
riale sparso ed in questo modo si puliscono 
anticipatamente le piastrelle sporche.

Preparare il collante flessibile PROBAU 
secondo le indicazioni riportate sulla 
confezione – solo quanto basta da poter 
trattare nel „tempo aperto“ – e stendere 
con la spatola dentata. La dentatura della 
spatola si basa sulla piastrella scelta (nel 
caso di piastrelle da pavimento solitamente 
una dentatura da 6-8 mm).

... e battere leggermente con un martello 
di gomma. Le piastrelle non devono mai 
„scricchiolare" sul fondo!

Verificare ad intervalli regolari con la livella 
la precisione della misura: Nei primi 30 min 
è ancora possibile apportare correzioni.

Nel caso di ambienti rettangolari si tende 
sul pavimento al centro ed in parallelo alle 
pareti laterali un filo per tracciare. Lungo 
questo iniziare con una giuntura oppure il 
centro di una piastrella.

Gli angolari oppure le crocette per giunti 
aiutano a mantenere delle distanze 
 uniformi dei giunti.

Deve essere steso su tutta la superficie 
e privo di spazi vuoti. Piastrella dopo 
piastrella viene riempita la superficie...

Buono a sapersi: Per la piastrellatura nel cosiddetto 
processo a piano sottile è necessario che il fondo sia assolutamen-
te piano: la colla Flex non livella le irregolarità. Importante nel 
caso di  fondi: appena livellati: I massetti devono essere comple-
tamente asciutti. Sono necessarie ca. 4 settimane.

- Cazzuola
- Spatola dentata
-  martello di gomma
- Metro
- Matita
- Livella a bolla d'aria

- Angolare
-  Angolari per piastrelle/

Crocette per giunti
- Raschietto di gomma
- Frattazzo di spugna
- Panno



collante fl essibile

Per la posa di piastrelle, strisce, pannelli in lega leggera e pannelli in 
schiuma rigida. Indicato per calcestruzzo, intonaco, massetti, musature 
e pannelli in cartongesso e calcestruzzo leggero, nonché per massetti 
da riscaldamento. Indicato per l'uso in ambienti interni ed esterni e 
resistente al gelo.

Consumo, ad es.:
Piastrelle:             Dentatura  4 x 4 x 4 mm ca. 1,8 kg/m2

Lato posteriore profi lato:  6 x 6 x 6 mm ca. 2,5 kg/m2

Come malta media:  8 x 8 x 8 mm ca. 4 kg/m2

Fornitura:
Sacco da 5-kg, Sacco da 25-kg

Giuntura per piastrelle larga

Malta per fughe di elevata qualità, resistente al gelo per larghezze di 
giunture da 4 – 20 mm. Per ambienti interni ed esterni. Disponibile in 
diversi colori.

Consumo, ad es.:
Per formato piastrelle da 200 x 200 mm e 
Larghezza giuntura x Profondità giuntura da 5 x 5 mm ca. 0,7 kg/m2

Per formato piastrelle da 200 x 200 mm e 
Larghezza giuntura x Profondità giuntura da 10 x 5 mm ca. 1,3 kg/m2

Per formato piastrelle da 200 x 200 mm e 
Larghezza giuntura x Profondità giuntura da 10 x 10 mm ca. 2,5 kg/m2

Fornitura: 
Sacco da 10-kg, Sacco da 20-kg

silicone per sanitari

Per fughe mobili nel settore dei sanitari come ad esempio per l'isola-
mento di vasche da bagno, lavabi e lavandini, nonché come massa 
elastica ed isolante su piastrelle. Aderisce su vetro, piastrelle e smalti, 
nonché su alluminio anodizzato. Disponibile in diversi colori. Usare nei 
bagni in acrilico e nell'area del piano doccia prima il primer siliconico 
PROBAU.

Consumo:
Nel caso di una fuga larga 5 x 5 mm e profonda ca. 12 m.

Fornitura: 
Cartuccia da 310-ml

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

Piastrellare le scale

Quando tutti i gradini sono piastrellati, 
stendere sul pianerottolo la colla.

Posizionare i pannelli dei gradini prima 
„a secco“ per rendere visibile giunzione 
e taglio (considerare le giunture!) Gli 
elementi angolari restano liberi.

Tagliare con il flessibile. Indossare occhiali 
di protezione!

Aggiungere la colla per piastrelle ed 
applicare con la spatola dentata prima sul 
gradino e poi sullo zoccolo di un gradino.

Collegare le piastrelle del pianerottolo al 
modello di posa dei gradini.

La scala finita già dopo ca. 2 ore può essere 
trattata nei giunti con la Giuntura per 
piastrelle flessibile PROBAU.

Sugli angoli i pannelli devono essere 
posati in obliquo: misurare singolarmente 
con la  livella a bolla d'aria ed il metro le 
angolazioni.

Iniziare dall'angolo con le piastrelle dei 
 gradini a destra e sinistra, inserire i pezzi 
obliqui sul piano della colla e fissarli

Procedere allo stesso modo per il gradino 
successivo. Tra le piastrelle dei gradini e le 
piastrelle degli zoccoli inferiori garantire 
delle giunture uniformi con un pennarello 
per giunture.

La scala di ingresso allo stato grezzo: Con la 
colla flessibile rapida PROBAU la scala 
piastrellata è già percorribile dopo ca. 2 ore.

Successivamente inserire e fissare i pannelli 
dello zoccolo di questo gradino secondo il 
modello di posa dei gradini.

Trasmettere questo punto le misure sulla 
piastrella.

Buono a sapersi: Per il calcolo della quantità di pia-
strelle necessaria, rilevare la misura dei gradini e sommarla: Gradini 
 (Quantità, larghezza, profondità) più zoccolo (quantità, altezza, lar-
ghezza) più pianerottolo. Aggiungere sempre un 30 % di taglio errato!

- Cazzuola
- Spatola dentata
- martello di gomma
- Metro
- Livella a bolla d'aria
- Angolare

-  Angolari per piastrelle
- Segnapiastrella
-  Smerigliatrice 

 angolare flessibile
- Troncapiastrelle
- Secchio per malta



colla fl essibile rapida

Indicata per l'incollaggio di piastrelle, pannelli, mosaici, pietrisco, 
piastrelle doppie, piastrelle Klinker e mattoni in pietra naturale (escluso 
il marmo) su calcestruzzo, intonaco, massetto, muratura e Klinker. 
Indicata per la posa rapida e la riparazione di rivestimenti in ceramica 
anche in celle frigorifere e ambienti commerciali umidi. Indicato per 
l'uso in ambienti interni ed esterni e resistente al gelo.

Consumo:
Piastrelle:          Dentatura  4 x 4 x 4 mm ca. 1,8 kg/m2

Lato posteriore profi lato:  6 x 6 x 6 mm ca. 2,5 kg/m2

Come malta media:  8 x 8 x 8 mm ca. 4 kg/m2

Fornitura: 
Sacco da 10-kg

Giuntura per piastrelle fl essibile

Per giunture da 3-20 mm, in particolare nel caso di elevate solleci-
tazioni di pressione e di temperatura in ambienti esterni, altamente 
fl essibile. Indicata anche per rivestimenti in ceramica su riscaldamenti a 
pavimento, in docce, bagni, su terrazzi e balconi. 

Consumo:
Ca. 1 kg/m2 in base al formato della piastrella,
Larghezza e profondità della giuntura.

Fornitura: 
Sacco da 2-kg, Sacco da 5-kg, Sacco da 20-kg 

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

incollare piastrella dopo piastrella

Anche in questo caso consigliamo i 
 utilizzare crocette per giunti per favorire 
una dimensione uniforme dei giunti.

Per una migliore aderenza le piastrelle 
vecchie possono essere levigate con 
carta vetrata, in questo modo con un 
intervento meccanico.

Il bordo superiore terminale delle piastrelle 
viene segnato sulla parete. Qui è prevista 
una bordatura.

Stendere le colle flessibili a 
 dispersione PROBAU in modo uniforme 
con la cazzuola per livellare e successiva-
mente trattare con la spatola dentata.

Una correzione è ancora possibile fino a 
quando il „tempo aperto“ lo consente.

Ed infine: le piastrelle decorative vengono 
inserite negli appositi spazi.

Con una stuccatura a tessuti (Colla per 
piastrelle + Tessuti) si realizza un ponte 
aderente sicuro tra le vecchie piastrelle ed il 
nuovo intonaco.

A questo punto posare le piastrelle e 
 premere. Lasciare lo spazio per le piastrelle 
da decorazione. A tal fine possono essere 
utili le crocette per giunti (vedi fig. 10).

Una volta che la metà della parete è 
 piastrellata fino a sopra ed una fila è 
segnata sotto la bordatura terminale con 
la matita, su tutta la larghezza della parete 
viene posizionata la bordatura.

Non più giovane: Uno zoccolo di piastrelle 
freddo fino a metà altezza e sopra la carta 
da parati. Questa deve essere rimossa e la 
parte superiore della parete essere stuccata 
con la Malta di cemento PROBAU portan-
dola al livello dello zoccolo di piastrelle.

Verificare su ogni fila con il segnapiastrella 
la misura corretta.

Stuccare il passaggio. Per migliorare l'a-
derenza è possibile applicare anche uno 
strato sottilissimo di colla per piastrelle.

Buono a sapersi: Piastrella dopo piastrella, per un'a-
derenza sicura è necessaria una preparazione accurata del fondo: 
Tutte le piastrelle devono essere pulite e sgrassate. Eventuali 
residui di detersivi possono essere rimossi al meglio con acqua e 
aceto oppure un detergente acido comunemente in commercio.

- Cazzuola
- Cazzuola per livellare
- Spatola dentata
- martello di gomma
- Metro

- Livella a bolla d'aria
- Segnapiastrella
- Angolari per piastrelle



Malta di cemento

La malta di cemento è una malta impiegabile in modo versatile per 
opere di muratura, intonaco e per interventi di miglioria in caso di 
elevate sollecitazioni. È particolarmente indicata per la creazione di 
zoccolature e pareti sotto la superfi cie terrestre. Grazie alla sua elevata 
resistenza agli urti è particolarmente indicata per superfi ci di intonaco 
resistenti e resistenti agli agenti atmosferici Per l'uso sia in ambienti 
interni che esterni.

Consumo:
Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di 
spessore da applicare ca. 15 kg/m2. Come malta per murature il consu-
mo si basa sul formato del mattone. Quando si utilizzano mattoni 2 DF 
ed una larghezza di parete da 11,5 cm sono necessari ca. 32 kg/m2.

Fornitura: 
Sacco da 10-kg 

colla fl essibile a dispersione

Altamente fl essibile, colla fl essibile a dispersione pronta all'uso per la 
posa di piastrelle, lastre, piccoli mosaici, strisce, pannelli in lega leggera 
e pannelli in schiuma rigida, nonché mattoni in pietra naturale come il 
gramito ed il basalto (escluso il marmo). Per ambienti interni ed esterni.

Consumo:
Piastrelle: Dentatura 4 x 4 x 4 mm ca. 1,8 kg/m2

Ceramica, mosaico:  6 x 6 x 6 mm ca. 2,5 kg/m2

Fornitura:
Contenitore da 1-kg, Secchio da 5-kg

tutto ciò di cui avete bisogno:


