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Schlüter®-KERDI-BOARD

Il pannello si presenta come sottofondo 
ideale per la posa di mosaici e rivesti-
menti ceramici di piccoli o grandi formati 
e presenta una superficie liscia, planare e 
con angoli perfettamente sagomati a 90°. 
Queste caratteristiche fanno la differenza 
per un applicatore che, oltre a prendersi 
la responsabilità del lavoro di finitura, deve 
anche assumersi quella della posa e di 
una corretta impermeabilizzazione. Questi 
elementi rendono il pannello un valido 
prodotto anche per progettisti, architetti 
ed imprese, laddove sia necessario creare 
pareti impermeabilizzate o semplicemen-
te rendere impermeabili in maniera pratica 
e veloce quelle esistenti.

Vantaggi del pannello   
Schlüter®-KERDI-BOARD:
•  Planare, resistente e stabile
•  Impermeabile
•  Freno vapore

•  Riconoscimento europeo come 
sistema d’impermeabilizzazione in 
adesione con manto ceramico (ETAG 
022) con marchio CE

•  Termoisolante
•  Munito di tessuto non tessuto per 

garantire l’ancoraggio del collante
•  Facile e veloce da posare
•  Leggero e facile sia da stoccare che 

da maneggiare
•  Privo di sostanze cementizie e vetrose
•  Piacevole al tatto
•  Facile da tagliare (con un cutter) senza 

rilascio di polveri
•  Superficie centimetrata per facilitare  

il taglio
•  Utilizzabile su qualsiasi parete o  

sottofondo
•  Adatto anche per realizzare pareti  

divisorie, controsoffitti e similari

Schlüter®-KERDI-BOARD
Pannello universale per impermeabilizzare  
rivestimenti ceramici

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

•   Impermeabile
•  Piacevole al tatto
•  Termoisolante
•   Utilizzabile su qualsiasi 

sottofondo o parete

Superficie in tessuto non tessuto
Strato indurente privo di  
sostanze cementizie
Polistirene estruso

Strato indurente privo di  
sostanze cementizie
Superficie in tessuto non tessuto
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Schlüter®-KERDI-BOARD

•   Facile da tagliare (con un cutter) senza  
rilascio di polveri

•   Superficie centimetrata per facilitare  
il taglio

•  Leggero e facile da trasportare
•  Sistema di impermeabilizzazione sicuro
•   Certificazione europea per i sistemi 

d’impermeabilizzazione in adesione con 
manto ceramico con marchio CE

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

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 109,20 62,40 46,80 32,76 21,84 16,38 11,70

kg / pannello 0,64 0,77 0,79 0,94 1,20 1,44 1,75

Formato 260 x 62,5 cm

m2 / paletta 226,80 129,60 97,20 68,04 45,36 34,02 24,30

kg / pannello 1,34 1,60 1,65 1,95 2,50 3,00 3,65
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Prezzi IVA esclusa

Schlüter®-KERDI-BOARD

Nota:
 quantità minima = 1 confezione (= vedere pag. 3).

Schlüter®-KERDI-BOARD
 Schlüter®-KERDI-BOARD  è un pannello auto-
portante universale, impermeabile ed immediata-
mente rivestibile, adatto per differenti soluzioni ap-
plicative. Ideale come sottofondo di posa imper-
meabilizzante per i rivestimenti ceramici e come 
materiale per realizzare pareti. Può essere applicato 
a letto pieno, con punti di colla o avvitato.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD 

pannello

H (mm)
62,5 x 260 cm = 1,62 m² 

Cod. Art. CHF / m²
Pal. 
(pz)

 5 KB  5 625 2600 33,12 140
 9 KB  9 625 2600 34,72 80
 12,5 KB 12 625 2600 36,37 60
 19 KB 19 625 2600 37,98 42
 28 KB 28 625 2600 42,20 28
 38 KB 38 625 2600 47,38 21
 50 KB 50 625 2600 53,25 15

Schlüter®-KERDI-BOARD 

paletta mista

 composizione L = 2,60 m 
Cod. Art.

CHF / pz

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm KB 2600 MP1 4114,60

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm KB 2600 MP2 1525,09

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm,  
3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 2600 MP3 2819,83

Schlüter®-KERDI-BOARD 

pannello

H (mm)
62,5 x 125 cm = 0,78 m² 

Cod. Art. CHF / m²
Pal. 
(pz)

 5 KB  5 625 1250 33,12 140
 9 KB  9 625 1250 34,72 80
 12,5 KB 12 625 1250 36,37 60
 19 KB 19 625 1250 37,98 42
 28 KB 28 625 1250 42,20 28
 38 KB 38 625 1250 47,38 21
 50 KB 50 625 1250 53,25 15

Schlüter®-KERDI-BOARD 

paletta mista

 composizione L = 1,25 m 
Cod. Art.

CHF / pz

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm KB 1250 MP1 1981,10

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm KB 1250 MP2 734,29

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm,  
3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 1250 MP3 1357,71

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
 Schlüter®-KERDI-BOARD-V  è un pannello pre-
tagliato verticalmente nel senso dell’altezza e viene 
utilizzato per superfici curve.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V 

pannello pretagliato in verticale

H (mm)
62,5 x 260 cm = 1,62 m² 

Cod. Art. CHF / m²
Pal. 
(pz)

 9 KB  9 625 2600 V 44,08 80
 12,5 KB 12 625 2600 V 45,73 60
 19 KB 19 625 2600 V 47,32 42
 28 KB 28 625 2600 V 51,54 28
 38 KB 38 625 2600 V 56,74 21
 50 KB 50 625 2600 V 62,59 15
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Prezzi IVA esclusa

Schlüter®-KERDI-BOARD

Nota:
La mensola già inclusa nel kit di fornitura delle 
due nicchie più grandi, può essere rimossa o 
posizionata liberamente all’altezza desiderata.
Tassello di tenuta già incluso nella confezione.
 

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
 Schlüter®-KERDI-BOARD-N  sono elementi pre-
fabbricati da incasso realizzati in KERDI-BOARD 
per la creazione di nicchie e piani di appoggio in 
una parete in interno. Le nicchie possono essere 
raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione 
sotto manto ceramico Schlüter®-KERDI.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 

nicchie prefabbricate

B x H x T (mm)
spessore 

pannello (mm)
mensole per 

nicchia
Cod. Art. CHF / pz Pal. (pz)

 305 x 152 x 89 12,5 - KB 12 N 305 152 A 59,36 20
 305 x 305 x 89 12,5 - KB 12 N 305 305 A 74,26 20
 305 x 508 x 89 12,5 1 KB 12 N 305 508 A1 109,79 20
 305 x 711 x 89 12,5 1 KB 12 N 305 711 A1 148,56 20
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  KB 12 N 305 152 A   KB 12 N 305 305 A KB 12 N 305 508 A1
 con mensola rimovibile/ 
posizionabile liberamente

KB 12 N 305 711 A1
 con mensola rimovibile/ 
posizionabile liberamente
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Prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD-E
 Schlüter®-KERDI-BOARD-E  è un pannello an-
golare a forma di L.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E 

pannello angolare 260 x 62,5 cm

H (mm)
31 x 31 cm 
Cod. Art.

CHF / pz
Pal. 
(pz)

 12,5 KB 12 625 2600 E 80,12 60
 19 KB 19 625 2600 E 82,72 42
 28 KB 28 625 2600 E 89,58 28

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U 

confezione mista/elemento a L

 composizione L = 2,60 m 
Cod. Art.

CHF / pz

2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30

KB RK 2600 MP1 580,69

Schlüter®-KERDI-BOARD-U
 Schlüter®-KERDI-BOARD-U  è un pannello a for-
ma di U.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U 

pannello a U 260 x 62,5 cm

H (mm)
21 x 20 x 21 cm 

Cod. Art.
CHF / pz

Pal. 
(pz)

 19 KB 19 625 2600 U 20 103,82 42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U 

pannello a U 260 x 62,5 cm

H (mm)
16 x 30 x 16 cm 

Cod. Art.
CHF / pz

Pal. 
(pz)

 19 KB 19 625 2600 U 30 103,82 42

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U 

confezione mista/elemento a L

 composizione L = 2,60 m 
Cod. Art.

CHF / pz

2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30

KB RK 2600 MP1 580,69

30 mm

30
 m

m

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW  è un profilo ad 
L 30 x 30 mm in acciaio inossidabile traforato su 
entrambe le alette. Viene utilizzato per fissare il 
pannello Schlüter®-KERDI-BOARD ed incremen-
tarne la stabilità, in particolare nel caso di pareti 
portanti. Il fissaggio può avvenire indifferentemente 
tramite collante o con viti.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 

profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile

L (cm) Cod. Art. CHF / pz
cassa 
(pz)

 15 KB ZW 30 E/15 1,48 120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 

profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile

L (cm) Cod. Art. CHF / m
cassa 
(pz)

 250 KB ZW 30 E 8,89 120
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Prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC  è un profilo ad U 
realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che 
presenta una traforatura su di una sola aletta. E’ 
particolarmente adatto per applicazioni su piani di 
lavoro di cucine, piani per lavabi e similari.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 

profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., 
traforatura singola aletta

H (mm)
L = 2,50 m 
Cod. Art.

CHF / m
cassa 
(pz)

 38 KB ZC 38 EB 21,04 40
 50 KB ZC 50 EB 23,00 40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E 

angolare, acciaio inoss. V2A spazz., 
traforatura singola aletta

H (mm) Cod. Art. CHF / pz
crt 
(pz)

 38 E/KB ZC 38 EB 18,94 10
 50 E/KB ZC 50 EB 18,94 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V 

connettore esterno,  
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm) Cod. Art. CHF / pz
crt 
(pz)

 38 V/KB Z 38 EB 5,98 50
 50 V/KB Z 50 EB 5,98 50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V 

connettore interno,  
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm) Cod. Art. CHF / pz
crt 
(pz)

 38 V/KB ZI 38 E 3,71 50
 50 V/KB ZI 50 E 3,71 50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA  è un profilo ad U 
realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che 
presenta la traforatura su entrambe le alette. E’ 
particolarmente adatto come profilo di chiusura 
che rimane a vista per muri divisori e scaffalature.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 

profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., 
traforatura doppia aletta

H (mm)
L = 2,50 m 
Cod. Art.

CHF / m
cassa 
(pz)

 19 KB ZA 19 EB 17,85 40
 28 KB ZA 28 EB 19,28 40
 38 KB ZA 38 EB 21,04 40
 50 KB ZA 50 EB 23,00 40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E 

angolare, acciaio inoss. V2A spazz., 
traforatura doppia aletta

H (mm) Cod. Art. CHF / pz
crt 
(pz)

 38 E/KB ZA 38 EB 18,94 10
 50 E/KB ZA 50 EB 18,94 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V 

connettore esterno,  
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm) Cod. Art. CHF / pz
crt 
(pz)

 19 V/KB Z 19 EB 5,98 50
 28 V/KB Z 28 EB 5,98 50
 38 V/KB Z 38 EB 5,98 50
 50 V/KB Z 50 EB 5,98 50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V 

connettore interno,  
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm) Cod. Art. CHF / pz
crt 
(pz)

 19 V/KB ZI 19 E 3,71 50
 28 V/KB ZI 28 E 3,71 50
 38 V/KB ZI 38 E 3,71 50
 50 V/KB ZI 50 E 3,71 50

KERDI-BOARD-ZC/E

KERDI-BOARD-ZA/E

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-ZI/V

KERDI-BOARD-ZI/V
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Prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB  è un profilo ad U 
realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che 
presenta la traforatura su tre lati. E’ ideale per fis-
sare e stabilizzare il pannello Schlüter®-KERDI-
BOARD nelle sue molteplici soluzioni applicative.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 

profilo ad U,  
acciaio inoss. V2A, traforatura su tre lati

H (mm)
L = 2,50 m 
Cod. Art.

CHF / m
cassa 
(pz)

 19 KB ZB 19 E 15,38 40
 28 KB ZB 28 E 16,63 40
 38 KB ZB 38 E 17,98 40
 50 KB ZB 50 E 19,73 40

Ø 8 mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD  sono tasselli in 
acciaio inossidabile o zincato, adatti per il fissaggio 
del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD al supporto.
(Scheda tecnica 12.1)

 Conf. = 25 pz  Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT  sono rondelle di 
fissaggio in acciaio inossidabile o in acciaio zinca-
to, che utilizzate in concomitanza con le viti sono 
ideali per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-
BOARD a strutture fisse.
(Scheda tecnica 12.1)

 Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 

rondella di fissaggio  
acciaio inossidabile Ø 36 mm

Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

KB ZT 36 E 56,45 10

 Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 

rondella di fissaggio  
zincata Ø 36 mm

Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

KB ZT 36 Z 20,13 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 

tassello acciaio inossidabile

L (cm) Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

 9 KB ZSD  90 E 25,65 10
 11 KB ZSD 110 E 29,60 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 

tassello zincato

L (cm) Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

 9 KB ZSD  90 Z 13,77 10
 11 KB ZSD 110 Z 15,85 10
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Prezzi IVA esclusa

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS  sono viti filetta-
te, adatte per il fissaggio del pannello Schlüter®-
KERDI-BOARD a strutture fisse.
(Scheda tecnica 12.1)

 Conf. = 200 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 

vite da 35 mm con punta, filettatura sottile

Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

KB ZS 35 FB 6,23 10

 Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 

vite da 55 mm con punta, filettatura sottile

Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

KB ZS 55 FB 3,83 10

 Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 

vite da 75 mm con punta, filettatura sottile

Cod. Art.
CHF / 
Conf.

crt. 
(conf.)

KB ZS 75 G 5,71 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK  è un nastro 
biadesivo per il fissaggio dei pannelli Schlüter®-
KERDI-BOARD tra loro in prossimità delle zone di 
giunzione o similari.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 

fascetta biadesiva

B (mm)
L = 10 m 
Cod. Art.

CHF / pz
crt 
(pz)

 12 KB ZDK 12/10M 8,51 10
 19 KB ZDK 19/10M 13,18 10
 30 KB ZDK 30/10M 20,71 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA  è una fascetta 
adesiva “coprigiunto” per nastrare le fughe tra sin-
goli pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD. Il suo uti-
lizzo è indicato qualora si rivestano i pannelli con 
intonaco o con altri materiali spatolabili.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 

fascetta adesiva

100 mm x 45 m 
Cod. Art.

CHF / pz
crt 
(pz)

KB ZSA 100/45M 15,13 10

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
 Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP  è un profilo piat-
to in materiale plastico che incollato all’interno del 
profilo a U permette un fissaggio sicuro di elementi 
di ancoraggio, es. cerniere per porte.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 

profilo piatto in plastica

35 mm x 2,50 m 
Cod. Art.

CHF / m
crt 
(pz)

KB ZFP 35 3,90 10
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la gamma dei pannelli Schlüter®-KERDI-
BOARD si integra perfettamente con diversi 
sistemi Schlüter®-Systems che insieme vi 
permettono di realizzare il vostro “ambiente 
bagno” bello, funzionale e accogliente. Qui a 
fianco alcune di queste soluzioni. 
Per ulteriori dettagli consultate le pag. da 82 a 
107 del presente listino.

31

4 4

2

2

5

1	 Schlüter®-KERDI-LINE

canaline con scarico orizzontale 
e verticale

Schlüter-Systems vi offre …

Per questi prodotti 
Vi chiediamo di 
consultare il nostro 
listino prezzi “Profili 
e Sistemi Schlüter-
Systems”.

2	 Schlüter®-KERDI-LINE

3	 Schlüter®-KERDI-SHOWER

4	 Schlüter®-SHOWERPROFILE

5	 Schlüter®-KERDI-DRAIN

cornici, griglie e supporti rivestibili

pannelli pendenziati e pannelli 
di livellamento

profili decorativi di chiusura

scarichi

Schlüter®-Systems

PROFILI e SISTEMI Schlüter®-Systems

Listino Prezzi PS 19

Svizzera · Valido dal 1 Gennaio 2019
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Condizioni di fornitura e pagamento

1. Condizioni generali

Con l’accettazione dell’ordine il Committente accetta come valide 

le condizioni di fornitura e pagamento qui di seguito riportate. Salvo 

eventuali modifi che in forma scritta, tali condizioni mantengono 

la loro validità per l’intera durata del rapporto commerciale. Non 

verranno accettate eventuali condizioni di acquisto predisposte 

dall’acquirente qualora esse differiscano dalle nostre condizioni. 

Eventuali condizioni divergenti predisposte dall’acquirente diver-

ranno per noi vincolanti soltanto previa nostra approvazione scritta.

2. Offerte e prezzi

Salvo non sia stato espressamente concordato, tutte le offerte 

sono da intendersi senza impegno e non vincolanti. Il prezzo di 

vendita valido per tutte le forniture è il prezzo in vigore il giorno della 

consegna. È considerato valido l’ultimo listino prezzi pubblicato. 

Salvo diversamente specifi cato, tutti i prezzi sono da considerarsi 

IVA esclusa.

3. Fornitura, accettazione, luogo d’adempimento

Per tutti gli ordini, la consegna viene effettuata per conto e a rischio 

del Committente franco fabbrica o franco nostro magazzino, 

anche se la spedizione avviene franco destino. Decliniamo ogni 

responsabilità per eventuali danni che si possano verifi care durante 

il trasporto o nel luogo di destinazione. Il Committente è tenuto 

a segnalare al trasportatore, prima dell’accettazione della merce, 

eventuali danni o lo smarrimento della merce stessa e a rivolgere 

eventuali richieste di risarcimento danni al trasportatore. Tutti gli 

ordini sono accettati con riserva di consegna. Eventuali ritardi nella 

consegna autorizzano il Committente al recesso, tuttavia non alla 

richiesta di risarcimento di danni. Decliniamo ogni responsabilità 

per la puntualità della consegna della merce a destinazione.

4. Garanzia

Eventuali reclami per merce difettosa devono essere presentati 

immediatamente dopo il ricevimento della merce, in ogni caso 

prima della sua messa in opera. Possono essere richieste sostitu-

zioni o riduzioni, tuttavia non possono essere rivendicati dal cliente 

altri diritti di qualsiasi tipo per difetti di fornitura. Luogo d’adempi-

mento è, anche per la fornitura franco destino, il punto di carico 

a Iserlohn. In caso di vendita da campionario viene garantita uni-

camente la conformità del campione testata professionalmente. 

Per la lavorazione dei nostri prodotti rimandiamo alle nostre bro-

chure aggiornate e alle specifi che tecniche. Non si garantiscono 

altri tipi di utilizzo che ne esulino, fatta eccezione per il caso in cui 

esse vengano garantite in forma scritta. La consulenza e le istru-

zioni per l’uso sono state redatte sulla base dell’esperienza e dei 

test, secondo scienza e coscienza, pertanto decliniamo qualsiasi 

responsabilità, fatta eccezione per il caso in cui la responsabilità 

per i vizi del prodotto consegnato autorizzi per legge a rivendi-

cazioni di garanzia o responsabilità. L’utilizzatore del prodotto è 

tenuto, in base alle eventuali situazioni di utilizzo, a giudicare auto-

nomamente dal punto di vista tecnico l’assenza di vizi e l’utilizzabi-

lità del prodotto prima della messa in opera prevista. Per la messa 

in opera dei prodotti ai quali, ad esempio per via del loro carattere 

di novità, non sono applicabili le regole tecniche riconosciute, il 

cliente (utilizzatore) si assume la responsabilità di stipulare i relativi 

accordi con i committenti.

5. Pagamento

Il pagamento delle fatture deve essere corrisposto in euro alla data 

di scadenza. Sconti e riduzioni saranno concessi solo in seguito 

a particolari accordi. Non sono concessi sconti sulle nuove fat-

ture qualora le fatture precedenti scadute non siano ancora state 

saldate. In caso di pagamento non conforme al contratto, ci riser-

viamo il diritto di applicare, a partire dalla data di scadenza e senza 

previo avvertimento, un tasso di interesse pari al 5% oltre il tasso 

di interesse base annuo (§ 247 par. 1 del codice civile tedesco, 

Bürgerliches Gesetzbuch). Accettazioni cambiarie o assegni sono 

validi solo dopo l’incasso del pagamento. L’inosservanza delle 

condizioni di pagamento o di altre condizioni a noi divenute note 

dopo la stipula del contratto, che diminuiscono l’affi dabilità cre-

ditizia dell’acquirente, possono avere come conseguenza l’imme-

diata scadenza dei nostri crediti e ci autorizzano alla rescissione 

del contratto. Per le forniture a clienti nuovi, o per ordini di quantità 

minime, o per altri motivi da noi ritenuti validi può essere effettuata 

la spedizione in contrassegno, oppure può essere richiesto il paga-

mento in contanti al ritiro.

6. Patto di riservato dominio

La merce resta di nostra proprietà fi no alla cancellazione di tutti 

i nostri crediti derivanti dall’accordo commerciale nei confronti 

dell’acquirente. L’acquirente è tenuto a comunicarci immediata-

mente l’accesso da parte di terzi alla merce sottoposta a patto di 

riservato dominio. Qualora la merce fornita o gli oggetti con essa 

prodotti vengano ceduti o messi in opera sulla proprietà di terzi, in 

modo tale che divengano componenti essenziali della proprietà di 

terzi, i crediti e i diritti secondari nei confronti degli acquirenti o di 

terzi che derivano al venditore dalla cessione o dalla messa in opera 

verranno ceduti a noi. Non è necessaria alcuna particolare dichia-

razione di cessione. I diritti derivanti dal patto di riservato dominio 

sono validi fi no alla completa estinzione di eventuali debiti contratti 

dal venditore/fornitore nell’interesse del cliente/acquirente.

7. Divergenze

Eventuali modifi che alle condizioni sopra riportate necessitano, ai 

fi ni della validità, di un accordo in forma scritta. Gli accordi verbali 

o presi telefonicamente sono vincolanti solo nel caso in cui siano 

confermati in forma scritta. Non sono riconosciute come valide 

condizioni divergenti poste dall’acquirente. Qualora una o più clau-

sole delle presenti condizioni di fornitura e pagamento dovessero 

infrangere la legge in vigore, esse non pregiudicheranno la validità 

delle restanti clausole.

8. Foro competente e osservazioni conclusive

Foro competente anche per le questioni riguardanti cambiali e 

assegni, quando il cliente è un imprenditore commerciale, oppure 

quando siano verifi cate le altre condizioni del § 38 del codice di 

procedura civile tedesco, Zivilprozessordnung, è Iserlohn oppure 

Hagen. Per qualsiasi controversia derivante dal presente con-

tratto viene applicata esclusivamente la legislazione in vigore nella 

Repubblica Federale di Germania, così come per i rapporti com-

merciali tra i residenti di questo paese. Qualora una o più clausole 

delle presenti condizioni di vendita e fornitura dovessero risultare 

ineffi caci, non sarà alterata l’effi cacia delle restanti clausole. 
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Information on the level of volatile substance emission 
in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity, on a 
scale ranging from A + (very low emissions) to C (high 
emissions)

Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Schlüter®-KERDI-BOARD

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.
Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi 

di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.
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