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Il pannello si presenta come sottofondo ideale per la posa di mosaici 
e rivestimenti ceramici di piccoli o grandi formati e presenta una su-
perficie 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 assu-
mersi 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 impermea-
bilizzate o semplicemente rendere impermeabili in maniera pratica e 
veloce quelle esistenti.

Superficie in tessuto 
non tessuto

Strato indurente privo 
di sostanze cementizie

Polistirene estruso

Strato indurente privo
di sostanze cementizie

Superficie in tessuto 
non tessuto

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

•  Planare, resistente e stabile
•  Freno vapore
•  Termoisolante
•  Privo di sostanze   
 cementizie e vetrose

•  Impermeabile e resistente alle temperature
•  Utilizzabile su qualsiasi parete o sottofondo
•  Munito di un tessuto per garantire 
 l’ancoraggio del collante
• Testato per le impermeabilizzazioni

 • Su pareti grezze

 • Su qualsiasi struttura fissa

 • Per realizzare pareti divisorie

 • Per il tamponamento di vasche da bagno  

 • Per la realizzazione di piani per lavabi

 • Per piani di cucine

 • Per ricoprire tubature

 • Per realizzare pareti curve od ondulate
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Vantaggi del pannello:

 • Planare, resistente e stabile
 • Impermeabile
 • Testato per le impermeabilizzazioni
 • Freno vapore
 • 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

Dimensioni e confezionamento

Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile richie-
dere la scheda tecnica 12.1.
Visitate il nostro sito internet www.kerdi-board.it

Nota: 
Molte pareti nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni non sono adatte 
per applicare i rivestimenti ceramici, in particolare nelle zone umide. In que-
sti casi bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari e a particolari siste-
mi 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 ri-
vestimento ceramico, così come accessori in legno o metallo. 
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Spessore 

pannello

Unità di 

fornitura

(conf.)

Paletta 

Formato

125 x 62,5 cm

m2 / paletta

kg / pannello

Formato 

260 x 62,5 cm

m2 / paletta

kg / pannello

5 mm 10 pannelli 14 conf.

140 pannelli

109,20

0,64

226,80

1,34

9 mm 10 pannelli 8 conf.

80 pannelli

62,40

0,77

129,60

1,60

12,5 mm 10 pannelli 6 conf.

60 pannelli

46,80

0,79

97,20

1,65

19 mm  6 pannelli 7 conf.

42 pannelli

32,76

0,94

68,04

1,95

28 mm  4 pannelli 7 conf.

28 pannelli

21,84

1,20

45,36

2,50

38 mm  3 pannelli 7 conf.

21 pannelli

16,38

1,44

34,02

3,00

50 mm  3 pannelli 5 conf.

15 pannelli

11,70

1,75

24,30

3,65
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