
Tecnica sanitaria. Semplice. Intelligente.

Immagini del prodotto

Inserto Incavo Bordo di chiusura postforming

Descrizione

I pannelli per parete Poresta® SELECT sono utilizzati come rivestimento delle 
superfici di pareti di locali umidi come i bagni privati o nell’allestimento di ambienti 
pubblici. I pannelli per parete SELECT sono costituiti da una superficie decorativa in 
HPL e da una parte centrale impermeabile. Sono disponibili in 19 differenti varianti 
decorative e in 3 versioni. I pannelli sono costituiti da elementi dotati di incavo 
e inserto per il collegamento e possono essere fissati con l’adesivo per giunzioni 
Poresta® SELECT. Si ottiene così una superficie continua senza punti di giunzione. 
L’elemento di chiusura crea un bordo postforming. La superficie dei pannelli per 
parete Poresta® SELECT ha proprietà antibatteriche standard.

Elemento doccia Poresta® SELECT

Scheda tecnica del prodotto

Pannelli per parete Poresta®
 SELECT

Pannello per parete come rivestimento 
parete non portante, adatto ai locali 
umidi, superficie in HPL,con 19 differenti 
varianti di decorazione, con incavo 
e inserto, ed elemento di chiusura 
postforming, Spessore del pannello per 
parete 11 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

nucleo centrale impermeabile, sintetico
nel bordo postforming SELECT la 
decorazione viene posizionata attorno al 
bordo. Non sono visibili tagli o giunzioni 
come ad es. nei bordi piatti, che sono 
incollati con bordi a spessore o di tenuta.
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Dimensioni dei pannelli

Basi adatte

Scheda tecnica del prodotto

Pannelli per parete Poresta®
 SELECT

Muratura intonacata
- la base deve essere in piano, resistente al carico, asciutta, priva di polvere e sabbia
- all’occorrenza applicare un primer sulla base

Pareti piastrellate / pareti parzialmente piastrellate
- i rivestimenti di piastrelle esistenti devono essere resi ruvidi o preparati con l’applicazione di primer
- lo spostamento in altezza rispetto alle aree piastrellate deve essere compensato con mezzi adeguati

Pareti rivestite
- I pannelli per parete Poresta® SELECT non sono in grado di svolgere compiti statici
- La base deve essere priva di oscillazioni e resistente alla piegatura

L’uniformità della parete per tutte le basi deve corrispondere a ± 1 mm su 1 m.

Largh. 600 e 1200 mm (largh. utile)

Largh. 1200 mm (largh. utile)

Incavo e inserto

Bordo Postforming
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Strato decorativo (HPL = High Pressure Laminate) secondo la norma DIN EN 438. 
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.

Materiale del supporto composito 10 mm. Impermeabile. 

Incollaggio sulla parete con l’adesivo per pareti Poresta® SELECT.
Incollaggio di piastre di collegamento e angoli interni con adesivo per giunzioni colorato Poresta® SELECT.
Vedere schede tecniche separate.

Superficie

Materiale interno

Accessori – Poresta® Adesivo per pareti e giunzioni

Scheda tecnica del prodotto

Pannelli per parete Poresta®
 SELECT
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Odore

Batteri

Umidità

Piatto standard Superficie SELECT
Protetta e igienica


