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Colla di elevata qualità, priva di solventi per l'incollaggio di 
materiali pesanti su diversi tipi di fondi con una forza di incollaggio fino a 
350 kg/m².  
 
Destinazione d'uso:  
Colla estremamente forte, monocomponente e neutra a base di polimeri ibridi con una 
forza di incollaggio iniziale molto elevata. Indicata per molte applicazioni nel settore delle 
costruzioni ed industriale. Ideale per il montaggio pratico di lampade a parete ed a 
soffitto, cassette della posta, davanzali, corrimano, piccoli scaffali, rivestimenti da parete, 
specchi pesanti, raccordi e molto altro ancora. Indicata anche per il montaggio di mobili e 
per la riparazione di parti non meccanici e non soggetti a continua sollecitazione. 
Particolarmente indicata per incollaggi verticali ed a testa in giù senza sostegno 
meccanico. Non contiene plastificanti. Molto ben indicato per l'incollaggio di mattoni 
naturali quali il marmo, il granito, ecc. 
 
Lavorazione: 
Applicare la colla sempre a cordoni verticali per prevenire qui l'acqua stagnata. Si 
consiglia di effettuare prima dell'uso delle prove di aderenza. 
 
Fondo: 
Le superfici di incollaggio devono essere asciutte, prive di impurità, olio e grasso. 
 
Avvertenze importanti: 
La colla attaccatutto Probau è priva di solventi, isocianati e silicone e dopo l'indurimento è elastica.  
Non si contrae, copre le fessure e aderisce bene ai lati. 
 
Temperatura di lavorazione: 
+5°C fino a + 40°C 
 
Tempo formazione strato: 
ca. 15 – 25 min. 
 
Tempo di indurimento: 
Ca. 2 mm al giorno. (in base allo spessore, l'umidità dell'aria e la temperatura). Resistenza meccanica dopo 
almeno ca. 72 ore. 
 
Conservazione: 
in luogo asciutto e protetto dal gelo.  
 
Tonalità: 
bianco 
 
Contenuto: 
450g 
 
Data di scadenza: 
Nella confezione originale non aperta per 18 mesi dalla  
data di produzione, vedi data di scadenza sulla confezione. 
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Smaltimento: 
Solo una confezione completamente vuota è riciclabile.  
 
 
 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 
 
 
Avvertenza: 
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione. 
 
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 


