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Bauder materiale sintetico 
liquido
Sicurezza nel sistema

I requisiti dei tetti piani diventano sempre più complessi. Il 
tetto piano è diventato da tempo un «tetto utile», ad esem-
pio per impianti fotovoltaici, impianti per aria condizionata, 
scambiatori di calore e altro. Questa evoluzione porta alla 
realizzazione di maggiori e, soprattutto, più complessi punti 
di penetrazione e particolari sui tetti piani. In questo ambito 
del tetto è diventato imprescindibile l’impiego di materiali 
sintetici liquidi.

Un’impermeabilizzazione in materiale sintetico liquido deve 
essere assolutamente della migliore qualità. Ancora più de-
cisiva è comunque l’interazione dell’impermeabilizzazione 
liquida con il sistema completo. Come produttore leader di 
manti di impermeabilizzazione in bitume e materiale sinteti-
co, abbiamo perciò sviluppato il sistema Bauder di materiale 
sintetico liquido. Tutti i componenti per l’impermeabilizza-
zione del tetto da un solo fornitore – per la massima sicu-
rezza.
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Bauder materiale sintetico liquido
Due sistemi – un obiettivo comune: semplice, veloce  
e sicuro

«Dipende dal caso!» è la breve e semplice risposta alla domanda: quale dei due sistemi  
di materiale sintetico liquido Bauder è giusto per voi. Sono determinanti i requisiti che  
richiedete al prodotto o alle procedure di cantiere.

 BauderLIQUITEC PU – il «semplice»
Semplice già per il fatto che in questo sistema non è 
necessario miscelare e dosare correttamente i com-
ponenti. BauderLIQUITEC PU è un sistema di materia-
le sintetico liquido con 1 componente, che può  
essere applicato direttamente dal secchio. Il secchio 
è richiudibile e può essere utilizzato successivamen-
te per altri particolari. Nei bidoni chiusi, LIQUITEC PU 
può essere conservato per mesi. Durante l’applica-
zione il materiale sintetico si solidifica lentamente 
all’aria, rimane quindi più tempo del necessario per 
impermeabilizzare accuratamente i particolari.

Aree di applicazione:
I particolari e i punti di penetrazione

I vantaggi in un colpo d’occhio

 Maneggio semplice

 Pronto per l’uso, senza miscelare

 Privo di solventi e quasi inodore

 Nessuna sostanza pericolosa

  Bidone richiudibile, per un impiego 
successivo

  Applicazione possibile anche con  
temperature elevate

  Stabilità ai raggi UV

  Resistente agli alcali
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E dipende anche con quale prodotto l’applicatore preferisce lavorare. Entrambi i sistemi 
presentano caratteristiche speciali e si distinguono in alcuni punti dell’applicazione.

 BauderLIQUITEC PMMA – il «veloce»
Bisogna fare in fretta? Il brutto tempo è in arrivo?  
O i lavori successivi sono già in agguato? In questo 
caso, BauderLIQUITEC PMMA è la scelta giusta.  
Questo sistema di materiale sintetico liquido con  
2 componenti si solidifica velocemente ed è già  
praticabile dopo un’ora. Anche questo sistema è 
semplice da applicare, ma a causa del breve tempo 
di applicazione richiede un po’ più di esperienza,  
rispetto al sistema con 1 componente. Il materiale 
sintetico inizia a solidificarsi subito dopo la miscela-
zione dei due componenti, comunque il tempo è  
sufficiente per una applicazione accurata. 

Aree di applicazione:
Per i particolari e i punti di penetrazione. Ma nessuna 
superficie come i balconi o i portici.

I vantaggi in un colpo d’occhio

  Tempi brevi di reazione e asciugatura

  Sistema con 2 componenti

  Possibilità di fasi di lavoro veloci

  Praticabile già dopo 1 ora

  Flessibile a temperature basse

  Stabilità ai raggi UV

  Resistente agli alcali

2K5



1K
BauderLIQUITEC PU
La soluzione semplice per tutti i particolari sul tetto

Il materiale sintetico liquido con 1 componente BauderLIQUITEC PU Detail rende possibile 
l’impermeabilizzazione sicura e semplice di complicati punti di penetrazione e raccordi sul 
tetto. Il materiale sintetico liquido, prodotto a base di poliuretano, è adatto per collegare in 
modo eccellente i manti di impermeabilizzazione (in bitume o materiale sintetico), installati 
sulla superficie, con i diversi punti di penetrazione e i raccordi.

 BauderLIQUITEC PU Detail
Il criterio decisivo per l’impiego di materiali di imperme-
abilizzazione diversi sul tetto è la loro compatibilità  
reciproca. Il sistema di materiale sintetico liquido  
BauderLIQUITEC PU Detail è perfettamente idoneo  
sulle rispettive impermeabilizzazioni bituminose o  
in materiale sintetico.

Nel sistema con 1 componente BauderLIQUITEC PU  
Detail non è necessario miscelare precedentemente. 
L’applicazione è molto veloce ed economica. Il materiale 
non si solidifica nei secchi chiusi e può essere utilizzato 
più volte per mesi. 

BauderLIQUITEC PU Detail è inoltre privo di solventi il 
che, da un lato, lo rende quasi inodore e, d’altro lato, 
semplifica lo stoccaggio. BauderLIQUITEC PU non è  
considerato sostanza pericolosa, ma deve soltanto  
essere immagazzinato protetto dal gelo (+ 5° C).

Sistema di materiale  

sintetico liquido  

con 1 componente

Applicazione

1 2 3 4
Preparare la superficie  
di fondo

Fissare la zona con nastro 
adesivo

Mescolare il materiale 
sintetico liquido

Stendere il primo strato
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5 6 7
Inserire il telo Stendere il secondo strato Togliere il nastro adesivo

BauderLIQUITEC PU – Dati tecnici (estratto)
Descrizione BauderLIQUITEC PU Detail 1K PU, impermeabilizzazione liquida (telo armato) per tutti i 

particolari nell’ambito dei tetti

Componenti 1 componente

Consumo ~ 3,1 kg/m2 – spessore dello strato 2,5 mm

Temperatura di lavorazione temperatura della superficie: + 5 fino a + 50° C, comunque almeno 3° C sopra il punto di 
condensazione

Impermeabile alla pioggia dopo ~ 30 minuti

Praticabile dopo ~ 4 – 8 ore

Certificazione certificazione tecnica europea conforme ETAG 005 – ETA-17/0860

Resistenza alle radici collaudato conforme EN 13948

BauderLIQUITEC PU – pre-trattamento della superficie (estratto)
Superfici da rivestire 1) Tipo di pre-trattamento

senza Primer levigatura LIQUITEC Pulitore Primer Metall Primer materiale 
sintetico

Bitume APP scistoso  
(p. es. Bauder KARAT)

x

Bitume SBS scistoso  
(p. es. Baukubit K5K)

x

FPO (p. es. Bauder THERMOPLAN/-FIN) x x x

PVC-P (p. es. Bauder THERMOFOL) x x x

Rame x 2) x x

Zinco di titanio x 2) x x

Acciaio inossidabile x 2) x x

PVC (profili di finestra, ecc.) x x x

Legno (non trattato) x

Materiali per la travatura in legno x x

Calcestruzzo/massetto  
(umidità residua < 6 Ma.-%)

x x

Pietre (umidità residua < 6 Ma.-%),  
p. es. calcestruzzo leggero, blocchi  
in calcestruzzo, ecc.

x

1) Per altre superfici vedere il manuale di applicazione BauderLIQUITEC PU.
2) Gli indurimenti di superfici di metalli in prodotti specifici possono rendere necessario l’impiego di Primer Metall.

7



BauderLIQUITEC PMMA
Il veloce tra i materiali sintetici liquidi

2KSistema di materiale  

sintetico liquido

con 2 componenti

Applicazione

Preparare la superficie  
di fondo

Fissare la zona con nastro 
adesivo

Aggiungere il catalizzatore Mescolare il materiale 
sintetico liquido

1 2 3 4

Il materiale sintetico liquido con 2 componenti BauderLIQUITEC PMMA è particolarmente 
adatto quando l’applicazione deve essere veloce. I suoi tempi brevi di solidificazione rendono 
possibile una procedura di cantiere ottimale, il materiale sintetico liquido è impermeabile 
alla pioggia dopo 30 minuti e protetto contro le intemperie. Grazie alle sue caratteristiche 
eccellenti, BauderLIQUITEC PMMA può essere impiegato per le piccole superfici e l’imper-
meabilizzazione dei particolari.

 BauderLIQUITEC PMMA Detail
Per i raccordi e i punti di penetrazione sul tetto piano è 
adatto BauderLIQUITEC PMMA Detail, con risultati eccel-
lenti grazie alla sua speciale consistenza. Il materiale 
sintetico è impostato «tissotropo», in questo modo ri-
mane particolarmente stabile nei componenti verticali, 
per poter realizzare lo spessore dello strato richiesto. 

 BauderLIQUITEC PMMA Universal
Specialmente per l’impermeabilizzazione di piccole  
superfici è stato realizzato il materiale sintetico liquido 
BauderLIQUITEC PMMA Universal. I requisiti del cantiere 
(p. es. l’altezza della costruzione, un cantiere senza 
uso di fiamme) rendono a volte necessario l’impiego  
di materiale sintetico liquido nella superficie. Con  
BauderLIQUITEC PMMA Universal si possono eseguire 
velocemente le diverse fasi di lavoro, normalmente in 
un solo giorno.
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Stendere il primo strato Inserire il telo Stendere il secondo strato Togliere il nastro adesivo

5 6 7 8

BauderLIQUITEC PMMA – Dati tecnici (estratto)
Descrizione BauderLIQUITEC PMMA Detail  

2K PMMA impermeabilizzazione liquida 
(telo-armato)  
Per tutti i particolari in ambito tetto

BauderLIQUITEC PMMA Universal  
2K PMMA impermeabilizzazione liquida 
(telo-armato)  
Per l’impermeabilizzazione di superfici

Componenti 2 componenti

Consumo ~ 3 kg/m2 – spessore dello strato 2,5 mm

Temperatura di lavorazione temperatura della superficie: + 5 fino a + 50° C, comunque almeno 3° C sopra il punto di 
condensazione

Tempo di utilizzo ~ 10 minuti

Impermeabile alla pioggia dopo ~ 30 minuti

Praticabile dopo ~ 1 ora

Certificazione certificazione tecnica europea conforme ETAG 005 – ETA-17/0399

Resistenza alle radici collaudato conforme FLL e EN 13948

BauderLIQUITEC PMMA – pre-trattamento della superficie (estratto)
Superfici da rivestire 1) Tipo di pre-trattamento

senza Primer levigatura LIQUITEC Pulitore Primer Metall Primer materiale 
sintetico

Bitume APP scistoso  
(p. es. Bauder KARAT)

x

Bitume SBS scistoso  
(p. es. Baukubit K5K)

x

FPO (p. es. Bauder THERMOPLAN/-FIN) x x x

PVC-P (p. es. Bauder THERMOFOL) x x x

Rame x x x 2)

Zinco di titanio x x x 2)

Acciaio inossidabile x x x 2)

PVC (profili di finestra, ecc.) x x x

Legno (non trattato) fondo, particolare

Materiali per la travatura in legno fondo, particolare

Calcestruzzo/massetto  
(umidità residua < 6 Ma.-%)

fondo, calcestruzzo 3)

Pietre (umidità residua < 6 Ma.-%),  
p. es. calcestruzzo leggero, blocchi  
in calcestruzzo, ecc.

fondo, calcestruzzo 3)

1) Per altre superfici di fondo, vedere il manuale di applicazione BauderLIQUITEC PMMA.
2)  In caso di lavori su piccole sezioni in particolare (superfici aderenti ridotte, p. es. il raccordo dei montanti di parapetti) si consiglia 

inoltre l’impiego di Primer Metall.
3) I particolari e i raccordi con superfici di fondo variabili possono essere dotati di fondo anche con fondo PMMA Detail.

Dosaggio catalizzatore *

Temperatura della superficie di fondo (°C) + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50

Dosaggio del catalizzatore (%) 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2

*  valido solo per BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal. Per tutti gli altri prodotti vi preghiamo di procedere secondo le indicazioni 
nelle schede dei prodotti.
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BauderLIQUITEC – panoramica prodotti
Accessori in genere

Utilizzo
Per la pulizia di superfici di fondo non assorbenti e, inoltre, per pulire 
gli utensili

Dati tecnici BauderLIQUITEC pulitore
Materiale solvente di etilacetato
Componenti 1 componente
Densità 0,89 kg/dm3

Colore incolore
Applicazione successiva dopo l’asciugatura completa
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 1,0 l bottiglia di metallo 5 l tanica di metallo
Confezione 6 x 1,0 l in cartone 5 l tanica di metallo
N° articolo 2310 0001 2310 0005

Utilizzo
Agente adesivo per molti materiali sintetici termoplastici in commercio

Dati tecnici BauderLIQUITEC Primer materiale sintetico
Materiale il fondo contiene un solvente a base di poliuretano
Componenti 1 componente
Densità 0,91 kg/dm3

Colore incolore
Consumo 0,03 – 0,05 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Applicazione successiva dopo ~ 30 – 60 minuti (dipende dalla temperatura)
Conservazione se non aperto, minimo 9 mesi
Dimensioni dei contenitori 0,4 kg bottiglia di plastica
Confezione 6 x 0,4 kg in cartone
N° articolo 2311 0000

Utilizzo
Agente adesivo per metalli

Dati tecnici BauderLIQUITEC Primer Metall
Materiale il fondo contiene un solvente a base di acrilato
Componenti 1 componente
Densità 1,51 kg/dm3

Colore grigio
Consumo 0,17 – 0,20 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Applicazione successiva dopo ~ 2 ore (temperatura: 20° C)
Conservazione se non aperto, minimo 9 mesi
Dimensioni dei contenitori 1 kg barattolo di metallo
Confezione 6 x 1,0 kg in cartone
N° articolo 2312 0001

BauderLIQUITEC pulitore

BauderLIQUITEC Primer materiale sintetico

BauderLIQUITEC Primer Metall

PU

PMMA

PU

PMMA

PMMA
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Utilizzo
Agente adesivo per metalli

Dati tecnici BauderLIQUITEC Primer Metall Spray
Materiale il fondo contiene un solvente a base di acrilato
Componenti 1 componente
Colore grigio
Consumo Per uno spessore secco di 30 μm è sufficiente fino a 2 m2 

(dipende dal fondo)
Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 

temperatura di condensazione
Applicazione successiva dopo ~ 2 ore, temperatura: 20° C
Applicazione successiva se non aperto, minimo 36 mesi
Dimensioni dei contenitori 0,4 kg bomboletta
Confezione 6 x 0,4 kg in cartone
N° articolo 2312 0000

Utilizzo
Agente adesivo a base di materiale sintetico EPDM

Dati tecnici BauderLIQUITEC Primer EPDM
Materiale il fondo contiene solventi
Componenti 1 componente
Densità 0,73 – 0,84 kg/dm3

Colore incolore
Consumo ~ 0,03 – 0,05 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Applicazione successiva dopo ~ 30 – 60 minuti, dipende dalla temperatura
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 0,4 kg bottiglia di plastica
Confezione 6 x 0,4 kg in cartone
N° articolo 2313 0000

BauderLIQUITEC Primer Metall Spray

BauderLIQUITEC Primer EPDM

PMMA

PU
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BauderLIQUITEC – panoramica prodotti
Accessori in genere

Utilizzo
Manto in telo di poliestere per il sistema BauderLIQUITEC PMMA

Dati tecnici BauderLIQUITEC telo in poliestere 110
BauderLIQUITEC telo PV110 15 PV110 21 PV110 26 PV110 31 PV110 50 PV110 105
Colore bianco
Lunghezza 50 m
Peso 110 g/m2

Larghezza 15 cm 21 cm 26 cm 31 cm 50 cm 105 cm
N° articolo 2320 0015 2320 0021 2320 0026 2320 0031 2320 0050 2320 0105

BauderLIQUITEC telo in poliestere 110, per il sistema BauderLIQUITEC PMMA

BauderLIQUITEC telo in poliestere 165, per il sistema BauderLIQUITEC PU

Utilizzo
Manto in telo di poliestere per il sistema BauderLIQUITEC PU

Dati tecnici BauderLIQUITEC telo in poliestere 165
BauderLIQUITEC telo PV165 15 PV165 21 PV165 26 PV165 31 PV165 50 PV165 105
Colore bianco
Lunghezza 50 m
Peso 165 g/m2

Larghezza 15 cm 21 cm 26 cm 31 cm 50 cm 105 cm
N° articolo 2330 0015 2330 0021 2330 0026 2330 0031 2330 0050 2330 0105

PU

PMMA
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Utilizzo
Secchio in materiale sintetico per mescolare le quantità necessarie  
BauderLIQUITEC PMMA / catalizzatore

Dati tecnici BauderLIQUITEC secchio per miscela
Volume 5,5 litri
Confezione 20 pezzi in sacchetto
N° articolo 2341 0005

Utilizzo
Polvere per addensare i prodotti PMMA

Dati tecnici BauderLIQUITEC mezzo di aggiustaggio
Unità di fornitura 1 kg/cartone
N° articolo 2236 0001

BauderLIQUITEC secchio per miscela

BauderLIQUITEC mezzo di aggiustaggio

PU

PMMA

PMMA
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BauderLIQUITEC PU – panoramica prodotti
Impermeabilizzazione

Utilizzo
Sistema di materiale sintetico liquido con 1 componente PU, impostato 
issotropo. Per i particolari e i raccordi.

Dati tecnici BauderLIQUITEC PU Detail
Materiale Polietere silano-terminale, senza solvente
Componenti 1 componente
Densità 1,35 kg/dm3

Colore ardesia grigia, simile a RAL 7015
Consumo ~ 3,1 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Praticabile dopo ~ 4 – 8 ore
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 6 kg secchio in plastica 14 kg secchio in plastica
N° articolo 2110 0006 2110 0014

BauderLIQUITEC PU Detail

PU
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BauderLIQUITEC PMMA – panoramica prodotti
Impermeabilizzazione

Utilizzo
Sistema di materiale sintetico liquido con 2 componenti PMMA, impo-
stato issotropo. Per i particolari e i raccordi.

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA Detail
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,21 kg/dm3

Colore ardesia grigia, simile a RAL 7015 
grigio chiaro, simile a RAL 7035

Consumo ~ 3 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Praticabile dopo ~ 1 ora
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 10 kg secchio metallico
N° articolo ardesia grigia

2210 0010
grigio chiaro
2211 0010

Utilizzo
Sistema di materiale sintetico liquido con 2 componenti PMMA. Per 
l’impermeabilizzazione di superfici.

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA Universal
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,21 kg/dm3

Colore ardesia grigia, simile a RAL 7015
Consumo ~ 3 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Praticabile dopo ~ 1 ora
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 10 kg secchio metallico
N° articolo 2220 0010

Utilizzo
Catalizzatore per il sistema BauderLIQUITEC PMMA

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA catalizzatore
Materiale Polvere di perossido
Componenti 1 componente
Densità 1,23 kg/dm3

Colore polvere bianca
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 100 g sacchetto
Confezione 10 sacchetti in cartone
N° articolo 2240 0000

BauderLIQUITEC PMMA Detail

BauderLIQUITEC PMMA Universal

BauderLIQUITEC PMMA catalizzatore

PMMA

PMMA

PMMA
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BauderLIQUITEC PMMA – panoramica prodotti
Fondo

Utilizzo
Agente adesivo con 2 componenti PMMA per superfici di fondo variabili

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA fondo Detail
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,04 kg/dm3

Colore incolore
Consumo 0,4 – 0,8 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Applicazione successiva dopo ~ 45 minuti
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 5 kg secchio metallico
N° articolo 2230 0005

Utilizzo
Agente adesivo con 2 componenti PMMA per superfici di fondo assor-
benti, minerali

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA fondo calcestruzzo
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,06 kg/dm3

Colore bianco pigmentato
Consumo 0,4 – 0,8 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Applicazione successiva dopo ~ 30 minuti
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 5 kg secchio metallico
N° articolo 2231 0005

Utilizzo
Fondo impermeabilizzante con 2 componenti PMMA per superfici di 
fondo in asfalto

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA fondo asfalto/bitume
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,00 kg/dm3

Colore incolore
Consumo 0,5 – 0,7 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Applicazione successiva dopo ~ 45 minuti
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 5 kg secchio metallico
N° articolo 2232 0005

BauderLIQUITEC PMMA fondo Detail

BauderLIQUITEC PMMA fondo calcestruzzo

BauderLIQUITEC PMMA fondo asfalto/bitume

PMMA

PMMA

PMMA
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BauderLIQUITEC PMMA – panoramica prodotti
Stucco, miscela di fibre, finish

Utilizzo
Stucco con 2 componenti PMMA per compensare i piccoli dislivelli

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA stucco
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,34 kg/dm3

Colore ardesia grigia, simile a RAL 7015
Consumo ~ 0,30 kg/ml, compensa la sovrapposizione del telo
Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 

temperatura di condensazione
Praticabile dopo ~ 45 minuti
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 5 kg secchio metallico
N° articolo 2233 0005

Utilizzo
Massa ermetica con 2 componenti PMMA fibro-armata per impermeabi-
lizzare le perforazioni minuscole

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA miscela di fibre
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,22 kg/dm3

Colore ardesia grigia, simile a RAL 7015
Consumo ~ 1,4 kg/mm di spessore dello strato
Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 50° C, minimo 3° C sopra la 

temperatura di condensazione
Praticabile dopo ~ 45 minuti
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 5 kg secchio metallico
N° articolo 2234 0005

Utilizzo
Sigillatura per superfici con 2 componenti PMMA resistente agli sforzi 
meccanici

Dati tecnici BauderLIQUITEC PMMA Finish
Materiale Polimetilmetacrilato (PMMA)
Componenti 2 componenti
Densità 1,04 – 1,20 kg/dm3, a seconda del colore
Colore * ardesia grigia, simile a RAL 7015  

grigio chiaro, simile a RAL 7035  
grigio calcestruzzo, simile a RAL 7023

Consumo 0,6 – 0,8 kg/m2

Temperatura di lavorazione Superficie di fondo + 5 fino + 40° C, minimo 3° C sopra la 
temperatura di condensazione

Praticabile dopo ~ 60 minuti
Conservazione se non aperto, minimo 12 mesi
Dimensioni dei contenitori 5 kg secchio metallico
N° articolo ardesia grigia

2235 0005
grigio chiaro
2235 1005

grigio calcestruzzo
2235 2005

* altri colori su richiesta
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Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
CH-6403 Küssnacht a. R.
Telefono 041 854 15 60
Fax 041 854 15 69
info@bauder.ag
www.bauder.ag

Tutti i dati di questo prospetto informativo si basano 
sullo stato attuale della tecnica attuale. Con riserva  
di modifiche. Se necessario, richiedete informazioni 
sullo stato delle conoscenze tecniche pertinenti al  
momento dell’ordinazione.
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Mitglied mit Label
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