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Collante e sigillante High-Tech di elevata qualità, neutro (non corrosivo) ed inodore a base di 
polimeri ibridi che in molti casi sostituisce operazioni di perforazione, avvitamento, rivettatura, 
saldatura o brasatura. Sigillante per fughe mobili per ambienti interni ed esterni  
 
Destinazione d'uso: 
Ideale per l'uso su gradini, vetri, pannelli e barre metalliche, pannelli, davanzali, montature e 
zoccoli, pannelli isolanti e pannelli a secco, facciate e soffitti, isolamento ed incollaggio privo 
di tensione nel settore delle carrozzerie e della costruzione di container. 
 
Materiale: 
Il collante e sigillante di polimeri PROBAU Plus è privo di solventi, isocianati e silicone e dopo 
l'indurimento è elastico. Ulteriori vantaggi: Non si contrae, copre le fessure e aderisce bene ai 
lati. Dopo l'indurimento è pitturabile (non con vernici a base di resina acrilica), rivestibile, 
stuccabile e levigabile. Non indicato per mattoni naturali. Non indicato per l'uso in ambienti 
costantemente o spesso sott'acqua. Si consiglia di effettuare prima dell'uso delle prove di 
aderenza. 
 
Fondo:  
Le superfici aderenti devono essere resistenti, pulite, prive di polvere e grasso. 
  
Consumo: 
Sufficiente per ca. 8-9 m con una dimensione della fuga di 6 x 6 mm 
 
Indurimento:  
ca. 1-2 mm/al giorno (in base allo spessore dello strato, umidità dell'aria e temperatura).  
 
Resistenza meccanica 
dopo almeno ca. 72 ore 
 
Temperature di lavorazione: 
ca. +5°C fino a ca. +40°C. 
 
Resistenza termica: 
da ca. -40°C fino a ca. +80°C. 
 
Tempo formazione strato: 
dopo ca. 5-10 min. 
 
Norme e collaudi: 
Controllo secondo EN 15651 – Parte 1: F-EXT-INT  
Ulteriori informazioni sulla dichiarazione si prestazione sono disponibili all'indirizzo www.probau.eu 
 
Conservazione: 
in luogo fresco, asciutto e privo di gelo  
 
Data di scadenza:  
nella confezione originale non aperta per 18 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza. 
 
Confezione: 
cartuccia da 450g/290ml 
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Tonalità: 
bianco, grigio 
 
Smaltimento: 
Solo una confezione completamente vuota è riciclabile. 
 
Avvertenze di sicurezza: 
A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza. 
 
Avvertenza: 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 
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 


