
Tecnica sanitaria. Semplice. Intelligente.

Immagine del prodotto

Descrizione

Gli elementi doccia Poresta® SELECT vengono utilizzati per realizzare un piatto doccia a filo 
pavimento e hanno una superficie applicata dal produttore. L’elemento doccia è costituito 
da un pannello portante Poresta®, da un manicotto di tenuta su tutto il perimetro, da un’unità 
di scarico e da una superficie con strato decorativo (HPL). Gli elementi doccia Poresta® SELECT 
sono disponibili in 18 soluzini estetiche differenti e in 14 dimensioni standard. Sono anche 
possibili lavorazioni speciali fino a una dimensione massima di 1200 x 2000 mm. 
Lo scarico è posizionato al centro con copertura uguale alla variante estetica scelta.
La superficie di tutti gli elementi doccia Poresta® SELECT è priva di giunzioni e ha proprietà 
antibatteriche standard. 

Elemento doccia Poresta® SELECT

Scheda tecnica del prodotto

Elementi doccia Poresta®
 SELECT

sistema doccia a filo pavimento, 
soluzione completa, con scarico a punto, 
prefabbricato da produttore con superficie 
decorativa HPL in 18 differenti varianti 
estetiche, copertura dello scarico dello 
stesso materiale/decorazione, manicotto 
di tenuta integrato dal produttore con 
angoli prestampati per la tenuta a pareti/
pavimenti adiacenti, con pendenza dell’2,0 
- 2,5 % circa
scarico orizzontale o verticale (non 
compreso nella fornitura, da ordinare come 
accessorio)
capacità di scarico, scarico orizzontale: 
30 l/min.
capacità di scarico, scarico verticale: 
30 l/min.

collegamento a norma DN 50
soluzioni speciali di elevata precisione per 
dimensioni del piatto doccia fino  
a 1200 x 2000 mm
insensibile alla luce per l’utilizzo nelle 
ristrutturazioni di interni secondo la norma 
DIN EN 438-2
finitura della superficie antibatterica 
standard
resistenza a sollecitazioni elevate, agli urti 
e ai graffi
stabilità elevata e proprietà antiscivolo 
grazie al pannello in polistirolo espanso 
Poresta®

DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115 
/ SIA181: sono attualmente in corso test 
per la verifica dei livelli sonori raggiungibili 

(rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) con 
l’installazione di accessori insonorizzati 
Poresta® che probabilmente termineranno 
ad aprile 2019
possibilità di utilizzo con sedia a rotelle
resistenza allo scivolamento come 
caratteristica standard

Struttura superficiale DIN 51130 DIN 51097

HANDMADE (HDM) R10 B

PURE (PUR) R9 B

REFLECT / WOOD (RFT) R10 -

PURE / WOOD (PUW) R10 A
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Scarico orizzontale secondo DIN EN 274: Raccordo di scarico DN 50
Capacità di scarico nel sistema Poresta® SELECT: 30 l/min
Piletta di scarico estraibile

Scarico verticale secondo DIN EN 274: Raccordo di scarico DN 50
Capacità di scarico nel sistema Poresta® SELECT: 30 l/min
Piletta di scarico estraibile

Sezioni sistema doccia

Scarico

Vista scarico
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Elementi doccia Poresta®SELECT

Elemento doccia Poresta® SELECT con scarico orizzontale

A – Piastrelle 7 mm
b – adesivo per piastrelle 5 mm
c – guarnizione / nastro isolante
d – rotolo banda comprimibile
e – superficie Poresta® SELECT Poresta® Profi Flex 5 mm

Board

Elemento di base

Elemento di base

Elemento doccia Poresta® SELECT con verticale orizzontale

A – Piastrelle 7 mm
b – adesivo per piastrelle 5 mm
c – guarnizione / nastro isolante
d – rotolo banda comprimibile
e – superficie Poresta® SELECT Poresta® Profi Flex 5 mm

Scarico orizzontale

Board

Elemento di base

Elemento di base

Scarico verticale



Tecnica sanitaria. Semplice. Intelligente.

Strato decorativo (HPL = High Pressure Laminate) secondo la norma DIN EN 438. Spessore 
della superficie decorativa 3 mm.
Proprietà antibatteriche standard, efficacia permanente sulla superficie non danneggiata grazie 
al trattamento integrato della superficie. Elimina entro 24 ore il 99,9% dei seguenti batteri:
Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus (MRSA), 
Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis (2), Mycobacterium smegmatis.

Per la cura e la disinfezione della superficie vedere le istruzioni a parte.

Polistirene espanso (EPS)

Materiale: Polistirene espanso (EPS)

Superficie

Pannello portante in schiuma rigida

Accessori – Poresta® Elementi base

Caratteristica Norma Dati Unità

Densità EPS DIN 53420 > 80 kg/m³

Modulo E (prova a compr.) DIN 53457 31 MPa

Conducibilità termica EN 12667 0,03344 W/mK (nucleo in schiuma rigida)

Reazione al fuoco EN 13501-1 B2 –

Caratteristica Norma Dati Unità

Densità EPS DIN 53420 30 kg/m³

Modulo E (prova a compr.) DIN 53457 9,5 MPa

Reazione al fuoco EN 13501-1 B2 –

Resistenza alla pressione con 
compressione del 10%

DIN EN 826 0,2 N/mm² (nucleo schiuma rigida)

Scheda tecnica del prodotto

Elementi doccia Poresta®
 SELECT
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Odore

Batteri

Umidità

Piatto standard Superficie SELECT
Protetta e igienica


