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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!

Stuccare le pareti

Per pareti perfettamente lisce

Tutto ciò di cui avete bisogno:

Gesso per costruzioni
Indicato per lavori di stuccatura e di forme, nonché per diversi settori d'im-
piego come ad esempio la posa di prese elettriche, per tassellare, riempire 
crepe e buchi o per livellare delle irregolarità. Adatto per ambienti interni e 
per tutti i fondi minerali.

Consumo: in base all'uso e lo spessore di applicazione.

Fornitura: Sacco da 1,5-kg, Sacco da 5-kg, Sacco da 15-kg

Stucco per pareti e super� ci
Stucco cementizio facile da lavorare per livellare irregolarità e la chiusura di 
buchi e crepe. Indicato anche per il montaggio di sostegni e per il fai da te. 
Per ambienti interni ed esterni.

Per ogni 1 mm di spessore di applicazione è necessario per ogni m² una 
quantità di ca. 1,4 kg.

Fornitura:  Sacco da 5-kg, Sacco da 10-kg 

Stucco per super� ci e stucco livellante
Indicato come stucco livellante e di riempimento su tutti i fondi minerali,
per la produzione di intonaci fi ni, per riparare e riempire buchi, per l'into-
naco di gesso e pannelli in cartongesso. Inoltre è indicato per la giuntura 
di pannelli in calcestruzzo prefabbricati, per il livellamento di irregolarità, 
per il montaggio di sostegni, prese elettriche e sim. nonché per il fai da te. 
Per ambienti interni.

Consumo: Per ogni 1 mm di spessore di applicazione è necessario per ogni 
m² una quantità di ca. 0,9-1,0 kg.

Fornitura: Sacco da 1,5-kg, Sacco da 5-kg
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Il consiglio di Probert:
Questi i prodotti necessari:

La planarità della superfi cie deve essere 
verifi cata con un regolo.

Successivamente lo Stucco per pareti e 
super� ci viene applicato e lisciato con un 
frattazzo di acciaio.

Mescolare lo Stucco per super� cie e lo 
stucco livellante  a regola d'arte e stenderlo 
con un frattazzo di acciaio.

La parete interna è stuccata. A questo 
punto è possibile iniziare con la pittura e le 
installazioni elettriche fi nali.

Pareti lisce 
sono d'obbligo

... indipendentemente da come successi-
vamente saranno trattati. Con il gesso per 
costruzioni PROBAU, lo stucco per super� ci 
e livellante e lo stucco per pareti e super� ci i 
risultati saranno di sicuro ottimali. I prodotti 
PROBAU indicati sono disponibili solo in un 
centro specializzato BAUHAUS.

–  Pennello o 
 pennellessa

– Tazza per gesso
– Spatola
– Regolo

–  Secchio per malta
–  Cazzuola per 

 livellare e 
    cazzuola per 

stuccare

Buono a sapersi:  Per ottenere una super� cie di stucco 
piana, possono essere usati come elementi di supporto delle cosid-
dette barre per intonaco sul fondo. Le barre devono essere orientate 
a piombo. La distanza delle barre da intonaco deve essere scelta in 
base alla lunghezza del regolo, in modo tale da garantire un appog-
gio su�  ciente. Con queste barre, l'intonaco viene steso con il regolo 
a piombo ed in linea. Successivamente le barre vengono rimosse. Gli 
eventuali incavi successivamente vengono riempiti e livellati.


