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Nur im

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!

Murare le pareti

In questo modo le vostre pareti 
saranno belle per molto tempo

Tutto ciò di cui avete bisogno:

Malta per murature e malta per intonaco
la malta per murature e la malta per intonaco è una malta ad impiego 
versatile a base di calce-cemento impiegabile sia per la muratura che per 
l'intonaco di pareti pretrattate in ambienti interni ed esterni. Particolar-
mente indicata per interventi di miglioria.

Consumo:
Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di 
spessore applicato ca. 15 kg/m². Come malta per murature il consumo 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

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 applicato ca. 15 kg/m². Come malta per murature il consumo 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
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

Applicare sulle fondamenta di calcestruzzo 
uno strato di malta da riparazione. Introdurre 
negli angoli dell'argilla di sabbia calcarea. 
Con il regolo e la livella a bolla d'aria accer-
tarsi della posizione orizzontale perfetta.

Per poter eff ettuare una muratura completa 
su tutte le fughe, la Malta di cemento 
PROBAU o la Malta per murature e malta 
per intonaco PROBAU viene applicata 
sulla mattonella. La mattonella viene quindi 
posata nel letto della malta. Lo spessore 
della fuga è di ca. 12 mm, la larghezza del 
giunto verticale di ca. 10 mm. Rimuovere la 
malta che fuoriesce.

Questo muro da giardino viene posato 
con una disposizione a giunti sfalsati, vale 
a dire che i giunti saltano di una larghezza 
di mattonella.

Per ottenere un andamento corretto della 
parete, viene tesa una corda.

Applicare i tasselli negli appositi fori e 
murarli nelle fughe della nuova muratura. 
In questo modo si crea un collegamento 
con la parete della casa.

Mescolare la Malta di cemento PROBAU 
con dell'acqua nel fusto della malta fi no ad 
ottenere una consistenza lavorabile. Il lavo-
ro può essere facilitato da un mescolatore 
per la malta.

Per la preparazione della successiva 
giunzione, subito dopo i lavori di muratura 
(prima dell'indurimento) vengono scoperti 
i giunti per almeno 15mm usando un ferro 
per stuccare.

I mattoni molto aspiranti come questa 
pietra calcarea vengono bagnate prima 
immergendole. In questo modo si au-
menta l'aderenza tra malta e mattone.

Una buona malta 
signi� ca buone 
 pareti

Buono a sapersi:  Prima di creare un muro da giardino 
è assolutamente necessario rispettare il corretto andamento del con-
� ne del terreno, nonché le normative locali (ad es. altezza massima 
consentita, aspetto paesaggistico in merito alla scelta dei materiali, 
ecc.). In caso di costruzione al con� ne è necessario concordare con il 
vicino i lavori da eseguire.

Per la realizzazione di un muro (da giardino) 
pulito, consigliamo di utilizzare la malta per 
murature e malta per intonaco PROBAU 
oppure la malta di cemento PROBAU. Puntate 
solo sulla qualità del marchio PROBAU che 
potete trovare presso il centro specializzato 
BAUHAUS.

• Secchio da malta
• Agitatore
•  Cazzuola da 

 muratore
•  Frattazzo di acciaio
• Disco di gomma

cellulare
•  Frattazzo di spugna

• Pennellessa
•  Livella a bolla d'aria
• Metro
• Livellatore
• Scopa
• Ferro per stuccare
• Martello


