Schlüter ®-KERDI-BOARD

Pannelli planari ed autoportanti

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter ®-KERDI-BOARD

Leggero e già impermeabilizzato. Un pannello sottofondo tutto fare.
Vantaggi del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD:
Leggero, facile da manovrare e semplice da
installare. A differenza di altri pannelli da sottofondo che spesso fanno „tribolare“ chi li
deve utilizzare in cantiere, lavorare con
Schlüter®-KERDI-BOARD è un vero gioco
da ragazzi. Grazie ad una vasta gamma di
accessori e di pezzi speciali anche costruzioni complesse si realizzano facilmente.
Schlüter®-KERDI-BOARD è un sottofondo
ideale per la posa della ceramica e la pietra
naturale e permette in un unico procedimento di realizzare anche un sistema di impermeabilizzazione certificato.

yy
Planare, resistente e stabile
yy
Impermeabile e resistente alle
temperature
yy
Testato per le impermeabilizzazioni
yy
Freno vapore
yy
Termoisolante
yy
Munito di un tessuto per garantire
l’ancoraggio del collante
yy
Facile e veloce da posare
yy
Leggero e facile sia da stoccare che da
maneggiare

• 	Facile da tagliare (con un cutter)
senza rilascio di polveri
• 	Superficie centimetrata per
facilitare un taglio preciso
• Leggero e facile da trasportare
• Certificato per le impermeabilizzazioni

• 	Impermeabile e resistente alle temperature
• Piacevole al tatto
• Termoisolante
• 	Utilizzabile su qualsiasi sottofondo
o parete

yy
Privo di fibre di vetro e privo di polvere
cementizia
yy
Piacevole al tatto
yy
Facile da tagliare (con un cutter) senza
rilascio di polveri
yy
Superficie centimetrata per facilitare il
taglio
yy
Utilizzabile su qualsiasi parete o sottofondo
yy
Adatto anche per realizzare pareti
divisorie, coperture e similari
yy
Disponibili nicchie prefabbricate

Pannelli impermeabilizzanti per la posa di rivestimenti ceramici

Dimensione e confezionamento Schlüter®-KERDI-BOARD
Spessore pannello

5 mm

9 mm

12,5 mm

19 mm

28 mm

38 mm

50 mm

Unità di fornitura (conf.)

10 pannelli

10 pannelli

10 pannelli

6 pannelli

4 pannelli

3 pannelli

3 pannelli

Paletta

14 conf.
140 pannelli

8 conf.
80 pannelli

6 conf.
60 pannelli

7 conf.
42 pannelli

7 conf.
28 pannelli

7 conf.
21 pannelli

5 conf.
15 pannelli

Formato 125 x 62,5 cm
m² / paletta
kg / pannello

109,20
0,64

62,40
0,77

46,80
0,79

32,76
0,94

21,84
1,20

16,38
1,44

11,70
1,75

Formato 260 x 62,5 cm
m² / paletta
kg / pannello

226,80
1,34

129,60
1,60

97,20
1,65

68,04
1,95

45,36
2,50

34,02
3,00

24,30
3,65

• 	Planare, stabile ed
autoportante
• 	Superficie in tessuto non
tessuto per il fissaggio a
letto pieno
• 	Privo di sostanze
cementizie e vetrose

Nota:
Molte pareti nelle nuove costruzioni o
nelle ristrutturazioni non sono adatte per
applicare i rivestimenti ceramici, in particolare nelle zone umide. In questi casi
bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari e a particolari sistemi di
impermeabilizzazione. Con i pannelli
Schlüter®-KERDI-BOARD è possibile
coprire le pareti esistenti impermeabilizzandole oppure creare pareti nuove,
portanti, sulle quali potrà essere applicato direttamente il rivestimento ceramico, così come accessori in legno o
metallo.

• Superficie in tessuto non tessuto
•	Superficie piastrellabile priva
di cemento
• Polistirene estruso
•	Superficie piastrellabile priva
di cemento
• Superficie in tessuto non tessuto

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter ®-KERDI-BOARD
Un pannello sottofondo tutto fare.

Per la realizzazione di piani per lavabi

Per il tamponamento di vasche da
bagno

Per realizzare pareti divisorie

Per realizzare pareti curve od ondulate

Nicchie prefabbricate anche per le
zone umide

Per piani di cucine

Per ricoprire tubature

Su qualsiasi struttura fissa

Su pareti grezze

i
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