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BAUPLUS
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Legante a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa da miscelare con i prodotti 
BAUCOLOR e KROMOS al fine di migliorare la resistenza meccanica, la flessibilità, 
l’impermeabilità e l’idrorepellenza dei sigillanti cementizi e di migliorarne la resistenza 
alla fessurazione ed all’abrasione. I prodotti induriti ottenuti dalla miscela di BAUPLUS con 
BAUCOLOR e KROMOS sono conformi alla normativa UNIEN 13888 CG2.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Riempimento di fughe di pavimenti e rivestimenti su supporti particolarmente flessibili  
 (legno, compensato etc)
• Riempimento di fughe di pavimenti soggetti a traffico intenso
• Riempimento di fughe di balconi, terrazzi, piscine e facciate esterne
• Riempimento di fughe di pavimenti e rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi (spogliatoi,  
 mense etc).

ISTRUZIONI D’USO

Prima della stuccatura è necessario controllare che l’adesivo utilizzato per la posa delle 
piastrelle sia perfettamente indurito secondo i tempi indicati dalla scheda tecnica dello 
stesso (almeno 24 ore nel caso di adesivi a presa ed idratazioni normali). Umidità residua 
potrebbe alterare in maniera definitiva la colorazione del sigillante. Rimuovere polvere, parti 
friabili e residui di adesivo presenti nel giunto.
Versare il BAUPLUS in un recipiente pulito, aggiungere KROMOS O BAUCOLOR e miscelare 
con agitatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Per la stesura seguire le indicazioni delle schede tecniche dei sigillanti utilizzati.

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO
APPEARANCE

Liquido bianco
White liquid

MASSA VOLUMICA
DENSITY

1,01 kg/dm3

PH 8

RESIDUO SOLIDO
SOLID RESIDUE

18%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

RAPPORTO DI IMPASTO BAUPLUS-BAUCOLOR 0-2
MIXING RATIO BAUPLUS-BAUCOLOR 0-2

35% (circa 1,7 litri di Bauplus per 5 kg di Baucolor 0-2)
35% (1,7 lt Bauplus per 5 kg Baucolor 0-2)

RAPPORTO DI IMPASTO BAUPLUS-BAUCOLOR 3-20
MIXING RATIO BAUPLUS-BAUCOLOR 3-20

22% (circa 1,1 litri di Bauplus per sacco da 5 kg)
22% (1,1 lt Bauplus per 5 kg Baucolor 3-20)

RAPPORTO DI IMPASTO BAUPLUS-KROMOS
MIXING RATIO BAUPLUS-KROMOS

28% (circa 1,4 litri di Bauplus per sacco da 5 kg)
28% (1,4 lt Bauplus per 5 kg Bauplus-Kromos)

CONSUMO
CONSUMPTION

Variabile
Variable

-  Syntetic coplymers - Improves strength, flexibility, water resistance and water  
 repellency of cementitious grouts
-  Grouting floor and wall tiles over flexible substrates  
 (wood, plywood)
-  Grouting floor tiling subject to heavy traffic
-  Grouting balconies, terraces, swimming pools and  
 external facades
-  Grouting floors and walls subject to frequent washing

Abinder to be mixed with BauColor products to improve their flexibility, water resistance and water repellency. Suitable for use on highly absorbent 
materials (wood) or as a grout for floors subjected to intense foot traffic (e.g. supermarkets) or frequent washing (e.g. changing rooms, canteens).

MAIN COMPONENTS FIELDS OF USE

AVVERTENZE

• Proteggere i pavimenti e i rivestimenti   
 appena fugati dalla pioggia per almeno 
 24 ore
• Non aggiungere acqua all’impasto 
 BAUPLUS-BAUCOLOR/KROMOS
• Non utilizzare BAUPLUS per pavimenti 
 in cotto o troppo ruvidi e porosi.
• Non applicare mai il prodotto a   
 temperature inferiori ai 5 °C e superiori ai 
 35°C.
• Non aggiungere all’impasto altri leganti
 quali cemento, calce idraulica, gesso etc
• Non applicare in ambienti industriale che 
 richiedono resistenza chimica agli acidi forti 
 ed alle basi forti quali macellerie, caseifici, 
 oleifici etc. In tali casi è necessario 
 utilizzare i sigillanti epossidici BAUPOXY 2C 
 E BAUPOXY 3C.

Tanica • Tank 

5 lt

Bottiglia da 1 lt  • Bottle 1 lt

Confezione da 12 pz • Package 12 pz
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