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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!

Intonacare le pareti

Come ottenere con certezza 
risultati puliti

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. 
Particolarmente 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

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:

PROBAU Malta per murature e malta 
per intonaco e PROBAU Malta di 
cemento possono essere impiegati anche 
in ambienti esterni.

Rimuovere defi nitivamente i residui di into-
naco e le parti sabbiose usando una scopa.

Stendere la malta per ca. 10 mm, far 
 indurire e stendere con lo spessore 
 desiderato. In caso di strati più elevati
trattare più volte.

Quindi stendere l'intonaco fresco con il 
livellatore.

La facilità di lavorazione consente degli 
interventi più rapidi.

La Malta per murature e la malta per 
intonaco PROBAU e la Malta di cemento 
PROBAU si contraddistinguono per l'ele-
vata qualità e la lunga durata d'uso.

Mescolare la malta per murature e 
malta per intonaco PROBAU o la Malta 
di  cemento PROBAU secondo quanto 
riportato sulla confezione.

In base alla temperatura del fondo e la 
temperatura ambiente, dopo ca. 2 ore 
l'intonaco può essere infeltrito, …

Prima deve essere rimosso l'intonaco 
vecchio danneggiato che non aderisce più 
sul fondo usando un martello.

... sfregato, lavato o strutturato 
 liberamente.

I fondi molto traspiranti devono essere 
preumidifi cati accuratamente ad es. con 
una pennellessa.

Una parete ben 
 intonacata ...

Buono a sapersi: Per ottenere una super� cie di into-
naco piana, possono essere usati come elementi di supporto delle 
cosiddette 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  appoggio su�  ciente. Con queste barre, l'intonaco viene steso 
con il regolo a piombo ed in linea. Successivamente le barre vengo-
no rimosse. Gli eventuali incavi successivamente vengono riempiti e 
livellati.

... è una base importante per la successiva 
 pitturazione, sia per ambienti interni che 
esterni. Con le malte PROBAU  raggiungete 
dei risultati sicuri. I prodotti di qualità 
 PROBAU sono disponibili solo 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
• Livellatore
• Metro
• Martello
• Scopa


