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Malta impermeabilizzante di elevata qualità, arricchita di materiale minerale 
per l'isolamento di componenti contro l'umidità del pavimento, l'acqua non in 
pressione e l'acqua in pressione fino a 1,5 bar. Per l'uso sia in ambienti interni 
che esterni. 
 
Destinazione d'uso: 
La malta impermeabilizzante è indicata per l'applicazione su pareti e 
pavimenti, ad es. pareti di cantine, fondamenta, zoccoli, piscine, balconi, 
terrazze e ambienti umidi. Con essa è possibile impermeabilizzare 
calcestruzzo, murature, cemento, intonaco e massetti contro l'umidità del 
pavimento, acqua non in pressione ed acqua in pressione. 
 
Materiale:  
La malta impermeabilizzante PROBAU è una malta cementizia di elevata qualità e facile da lavorare per 
ambienti interni ed esterni. È cementizia, indurisce idraulicamente e si contraddistingue per la sua elevata 
aderenza. La malta impermeabilizzante ha un basso tasso di cromato. 
 
Fondo:  
Il fondo deve essere solido, resistente, stabile nella forma e privo di polvere, sporco, olio, grasso e parti 
staccate. Rimuovere pitture e rivestimenti. Prima della lavorazione il fondo deve essere bagnato. Rompere i 
bordi nelle zone da isolare ed eseguire scanalature in un raggio di almeno 4 cm con una malta adeguata, ad 
es. malta cementizia PROBAU.  
 
Lavorazione:  
Mescolare la malta impermeabilizzante PROBAU con ca. 2,4 l di acqua pulita per ogni confezione da 10-kg 
mescolando continuamente fino ad ottenere una malta priva di granuli. In base al tipo di lavorazione, la 
malta impermeabilizzante deve corrispondere ad una consistenza pastosa o stendibile o stuccabile. Non 
mescolare più di tanta malta quanto possa essere trattata in 45 minuti. Alla malta già indurita non deve 
essere aggiunta dell'acqua.  
 
La lavorazione avviene in almeno 2 operazioni. Ogni operazione deve essere eseguita su tutta la superficie 
stendendo o stuccando. Il rivestimento deve essere eseguito in almeno 2 passate, su tutta la superficie, 
stendendo o stuccando. Applicare il primo strato in modo uniforme senza bolle d'aria per 1 - 2 mm. Applicare 
il 2. strato dopo ca. 2 ore e dopo aver raggiunto una consistenza adeguata della superficie per ca. 1 - 2 mm 
in una consistenza stendibile o con una consistenza stuccabile di 2 - 3 mm in.  
È assolutamente necessario accertarsi che vengano rispettati gli spessori di strato minimi. L'isolamento 
fresco deve essere tenuto umido per almeno 24 ore e protetto per ca. 4 giorni da una disidratazione troppo 
rapida (ad es. evitare l'esposizione ai raggi solari e le correnti d'aria), dal gelo e dalla pioggia.  
 
Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a 5 °C. 
Applicare la malta impermeabilizzante sul lato contrapposto all'acqua. 
 
Tempi di lavorazione/indurimento:  
Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 45 minuti. In base alla temperatura la malta impermeabilizzante è 
calpestabile dopo ca. 4 giorni.  
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Consumo:  
In base all'esposizione all'acqua è necessario considerare i seguenti spessori minimi con i relativi  
consumi: 
 
Carico di acqua Spessore dello 

strato 
Quantità applicata per 

m² 
Un sacco da 10 kg è 

sufficiente per: 
Umidità del pavimento 3,0 mm ca. 5,0 kg 2,0 m² 
acqua non in pressione  3,0 mm ca. 5,0 kg 2,0 m² 
Acqua che preme dall'esterno   3,0 - 4,0 mm ca. 5 - 6,7 kg 1,5 - 2 m² 

 
Conservazione:  
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte. 
 
Composizione: 
Cemento, supplementi, additivi. 
 
Fornitura: 
Sacco da 10-kg 
 
Avvertenza: 
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 � / 65 % di umidità relativa dell’aria. 
 
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione. 
 
Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l’umidità/acqua. Proteggere pertanto la 
pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto 
con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco. 
 
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. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


