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Applicazione:
Legante privo di solventi pronti all'uso. Impiegabile anche come primer. Per
l'impiego con pavimento a mosaico PROBAU per pareti.

Come legante: Mescolando il pavimento a mosaico PROBAU si crea un
rivestimento da parete resistente alla luce ed all'usura. Per rivestimenti da
parete interni ed esterni. Per bordature di balconi, terrazze e scale.

Come primer: Rinforza le superfici da costruzione e forma un fondo resistente
per gli strati susseguenti. È quasi inodore, asciuga in modo trasparente. Dopo
la lavorazione, lavare subito gli attrezzi con l'acqua.

Fondo:
Il fondo deve essere solido, resistente, asciutto e privo di polvere ed altre sostanze che riducano l'aderenza.
Indicato per fondi quali il calcestruzzo, malta per intonaco, intonaco di gesso, calcestruzzo poroso e sim. I
fondi irregolari precedentemente devono essere livellati con uno stucco PROBAU adeguato.

Lavorazione:
Per l'uso come primer versare 0,5 kg in un secchio pulito. Applicare sul fondo in modo sottile con un rullo o
un pennello. Applicare solo una quantità tale di legante quanto è possibile lavorare fino alla realizzazione
dello strato con il pavimento a mosaico PROBAU. Per l'utilizzo come legante, versare i 2,5 kg residui nel
secchio da 20 kg di pavimento a mosaico PROBAU e mescolarlo in modo intenso con un mescolatore a
funzionamento lento. Applicazione sempre in correlazione con pavimento a mosaico PROBAU. Trattare il
prodotto mescolato con la cazzuola per livellare in uno strato di ca. 8 mm nel primer precedentemente
applicato e lavorare e lisciare in modo uniforme Non indicato per ambienti soggetti a continua umidità.
Proteggere dall'acqua fino alla completa asciugatura. Utilizzare solo ad una temperatura di lavorazione
compresa tra +10 °C e +30 °C.

Consumo:
Come primer: 0,5 kg sufficienti per ca.1,75 m².
Come legante: 2,5 kg sufficienti per ca. 1,75 m².

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Fornitura:
Secchio da 3-kg

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.
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