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Sistemi doccia Poresta® a filo pavimento

Grande varietà  
di configurazioni
Pagine 2– 25

Tutte le prerogative 
del prodotto
Pagine 26 – 29

Tecnica
Pagine 30 – 51

Poresta® BF/BF KMK Poresta® BF 70Poresta® BF 95 Poresta® Loft Poresta® Limit S 95 Poresta® BFR75 Poresta® Slot Poresta® Slot S Poresta® Plus Ge Poresta® Loft SPoresta® Limit S
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Poresta® UBE
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130 mm

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro  Flex

Per ulteriori informazioni  vedi Tecnica: Poresta® BF /BF KMK 
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Poresta® BF/BF KMK
La doccia classica per un comfort senza barriere

Il sistema doccia a filo pavimento Poresta® BF / BF KMK è 
collaudato e sperimentato da più di un decennio. La posta-
zione doccia è disponibile in numerose dimensioni e forme. 
Piastrellata con differenti rivestimenti, Poresta® BF / BF 
KMK si integra perfettamente nel bagno offrendo nuove 
dimensioni di spaziosità.

In opzione è possibile realizzare una variante 
senza barriere della postazione doccia a filo 
pavimento. Per persone con particolari esigenze è 
possibile progettare bagni personalizzati e arredarli 
di conseguenza. 
 

Copertura scarico  
Poresta® piastrellabile
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Poresta® BF 95
Docce a filo pavimento  con altezza 
di montaggio ridotta

Poresta® BF 95 riunisce in un unico prodotto tutti i vantag-
gi estetici e d’arredo offerti  dalle postazioni doccia a filo 
pavimento piastrellabili e un’altezza di montaggio ridotta 
di soli 95 mm. Ciò nonostante viene rispettata l’altezza 
normativa per l’acqua di tenuta di 50 mm, e lo scarico 
può essere allacciato - secondo le regole - con un raccordo 
DN 50. Il sistema doccia è disponibile in numerose 
dimensioni e forme e può essere piastrellato con differenti 
rivestimenti.

Per ulteriori informazioni vedi Tecnica: Poresta® BF 95 
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Flow
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Per la ristrutturazione di bagni esistenti Poresta® BF 70 rappresenta la prima 
scelta. Per il sistema doccia a filo pavimento bastano soli 70 mm di altezza di 
montaggio, pendenza compresa, utilizzando un raccordo DN 50 a norma. 
Poresta® BF 70 può essere piastrellata con rivestimenti di differenti dimensioni, 
forme e colori. Il comfort senza barriere permette di sfruttare al massimo lo 
spazio, ampliando così anche bagni vecchi e piccoli.  

Per ulteriori informazioni vedi Tecnica: Poresta® BF 70 
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Poresta® BF 70
Creatività senza limiti per la ristrutturazione 
della postazione doccia 

Poresta® BF 70Poresta® BF 70
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Collante per piastrelle
Poresta® KMK
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Design C Design D Design E

La canaletta della doccia Poresta® Limit S dona al bagno una 
nota di particolare eleganza. I diversi design delle canalette 
in acciaio inossidabile di alta qualità permettono di creare 
una postazione doccia elegante e di grande qualità. 

L‘elemento doccia può essere piastrellata con differenti 
rivestimenti, con un’ampia scelta di  forme e colori. La 
pendenza unilaterale permette l’installazione di rivestimenti 
di grande formato senza intagliare la pendenza.

Poresta® Limit S
L’elegante design della griglia di drenaggio 
si sposa con il comfort della doccia a filo pavimento 

DN 50
96 mm

DN
 5

0

Poresta® Limit SPoresta® Limit S

Poresta® UBE

a

b

c

45
-6

5 
m

m

12
0-

14
5 

m
m

Poresta® UBE

c            b            a

25
 m

m

a = Piastrelle
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Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro Flex

Per ulteriori informazioni vedi parte Tecnica: Poresta® Limit S 
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Poresta® Limit S 95
Una canaletta dal design raffinato anche  
per le ristrutturazioni

Poresta® Limit S 95

Poresta® Limit S 95Poresta® Limit S 95
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a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Per ulteriori informazioni vedi parte Tecnica: Poresta® 

Limit S 95 Pagina 38

Poresta® Limit S 95 è una soluzione doccia a filo pavimento che si caratterizza 
per l‘eleganza della sua canaletta e per il ridotto ingombro in altezza. Una 
soluzione indicata sia per le ristrutturazioni, sia per le nuove costruzioni.
Con un telaio piastrellabile, il posto doccia viene integrato nella stanza da 
bagno con una discrezione ancora più accentuata. Grazie alla pendenza su un 
solo lato, Poresta® Limit S 95 si presta in particolare ai rivestimenti di grande 
formato.

Il sistema soddisfa tutti i requisiti progettuali di uno spazio doccia che ambisca 
ad un design moderno e a questi associa una tecnica innovativa e matura.

Design C Design D Design E Design F – piastrellabile
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Con il sistema doccia Poresta® BFR 75 si possono installa-
re in modo semplice e sicuro tutte le canalette doccia in 
commercio di differenti produttori. La superficie può essere 
piastrellata con diversi rivestimenti. Possono essere 
applicati anche rivestimenti di grande formato senza 
intagliare la pendenza. Grazie all’altezza di montaggio  
di soli 75 mm (a seconda della canaletta della doccia)  
BFR 75 è ideale anche per gli interventi di ristrutturazione.

Poresta® BFR 75
Un unico sistema doccia per tutte le canalette – 
anche in caso di ristrutturazione

Sowie für ausgewählte 
Duschrinnen.

Per ulteriori informazioni vedi parte Tecnica: Poresta® BFR 75

Pagina 40
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Semplice da pulire con la spazzola in dotazione

Poresta® Slot
L’acqua sparisce – deflusso lungo 
le fughe a scomparsa con pendenza bilaterale. 

Il sistema di deflusso con fuga a scomparsa, unico nel suo 
genere e pluripremiato, fa sparire l’acqua della doccia in 
modo quasi invisibile sui due lati della parete. Grazie alla 
pendenza bilaterale,  Poresta® Slot è particolarmente 
indicato per installazioni ad angolo e in nicchie. La tecnica 
innovativa sotto la piastrella provvede ad un deflusso 
sicuro. La postazione doccia a filo pavimento e il sistema 
di scarico si puliscono senza fatica in una sola passata.

Per ulteriori informazioni vedi Tecnica: Poresta® Slot
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Nel caso di Poresta® Slot S la fuga a scomparsa corre 
lungo una parete. Ciò permette di posare anche rivesti-
menti di grande formato senza intaglio della pendenza. 
L’acqua della doccia defluisce in modo sicuro grazie 
all’innovativo sistema di deflusso sotto la piastrella. 
La pendenza unilaterale permette l’installazione di 
Poresta® Slot S in nicchie, angoli o lungo un’unica parete. 
La postazione doccia a filo pavimento e il sistema di 
scarico si puliscono senza fatica in una sola passata.

Poresta® Slot S 
L’acqua sparisce – deflusso lungo 
le fughe a scomparsa con pendenza unilaterale  

Poresta® Slot SPoresta® Slot S

Poresta® Slot S
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c         b         a7 mm

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Per ulteriori informazioni vedi Tecnica: Poresta® Slot S
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Poresta® Plus Ge
Il piatto doccia per lo scarico a parete Geberit
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Foto di Geberit

Poresta® Plus GePoresta® Plus Ge

Poresta® UBE
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a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Per ulteriori informazioni vedi Parte Tecnica: Poresta* Plus Ge

Pagina  46

L’elemento doccia Poresta® Plus Ge rappresenta il 
completamento ideale per lo scarico a parete Geberit. 
La pendenza prima dello scarico può essere realizzata 
in modo sicuro e rapido. La superficie è piastrellabile 
secondo il gusto individuale. 



La superficie del nuovo Poresta® Loft trasmette un’idea di 
perfezione. Il piano doccia si inserisce armoniosamente e 
senza bordi all’interno del bagno.
Il raffinato materiale minerale di Poresta® Loft garantisce 
una fantastica sensazione setosa al tatto.  
Loft è disponibile in dimensioni differenti ed è facile da 
montare. Superficie e scarico hanno una manutenzione 
semplice. Il piano doccia viene fornito con manicotto di 
tenuta su tutto il perimetro.

Per ulteriori informazioni vedi Parte Tecnica: Poresta® Loft
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Poresta® Loft 
La linearità diventa ispirazione

Estrich
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Nastro di tenuta
Poresta® Pro� Flex
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Completamente a filo con il pavimento con pendenza su di 
un lato – il piano doccia del nuovo Poresta® Loft S si 
inserisce perfettamente nell’ambiente bagno.
La forma perfetta della superficie guida l’acqua in una 
canaletta poco appariscente. La chiara linearità valorizza il 
piano doccia. Loft S convince con la varietà di dimensioni,  
la pulitura semplice dello scarico e della superficie a cui si 
aggiunge la semplicità di montaggio grazie al manicotto di 
tenuta integrato.

Per ulteriori informazioni vedi Parte Tecnica: Poresta® Loft S
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Poresta® Loft S
La linearità diventa ispirazione
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Piastrellabile in modo personalizzato

I sistemi doccia Poresta® a filo pavimento vengono piastrellati dopo il 
montaggio (eccezione: Poresta® Loft/Loft S con superficie finita in fabbrica). 
La varietà di colori e forme è pressoché illimitata. Si possono utilizzare tutti 
i rivestimenti rettangolari in ceramica o pietra naturale e a mosaico. La 
Divisione Tecniche di applicazione di poresta systems fornisce volentieri 
informazioni sull’idoneità di rivestimenti di tipo particolare. 

Agibile con sedia a rotelle

Una volta ultimata la superficie di rivestimento, i sistemi doccia Poresta® 
a filo pavimento sono agibili con sedia a rotelle. A questo scopo il rivesti-
mento deve avere dimensioni minime di 100 x 100 mm. Inserendo nella 
massa sigillante per la posa delle piastrelle una rete in fibra di vetro si 
possono usare anche piastrelle della grandezza minima di 50 x 50 mm.

Facili da pulire

La superficie rivestita in ceramica o pietra naturale si può pulire come 
di consueto con detergenti comunemente usati in casa. Lo scarico si può 
ripulire senza problemi da capelli, resti di sapone e altro sporco. 

Assenza di barriere certificata

Per ottenere la certificazione »assenza di barriere controllata« dell’istituto
tedesco DINCertco, che attesta ufficialmente l’assenza di barriere,  i sistemi 
doccia Poresta® a filo pavimento vengono sottoposti a diversi test di carico. 
I sistemi doccia Poresta® a filo pavimento che hanno ottenuto il marchio 
DINCertco si riconoscono dal relativo logo.
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Sistemi doccia Poresta® a filo pavimento
Tutte le prerogative del prodotto

Il materiale Poresta®

La base dei sistemi doccia Poresta® a filo pavimento è costituita dal 
materiale Poresta®. Poresta® è un polistirene espanso sinterizzato (EPS).
Poresta® viene prodotto per i sistemi doccia a filo pavimento con un elevato 
peso specifico apparente di > 80 kg/m³ che lo rende particolarmente 
resistente alla pressione. Nonostante la sua stabilità Poresta® è un materia-
le molto leggero, facile da tagliare e lavorare.

Rivestimento impermeabile

Tutti i sistemi doccia Poresta® a filo pavimento vengono rivestiti 
già in fabbrica e, di conseguenza, hanno una superficie impermeabile. 
L’impermeabilizzazione della maggior parte degli elementi della doccia è 
costituita da un abbinamento malta-materia plastica (KMK) di alta qualità. 
Poresta® BF è rivestita con una dispersione. Con Poresta® Loft/Loft S la 
superficie in materiale minerale, abbinata al manicotto di tenuta integrato 
dal produttore, svolge la funzione di sigillatura.

Pendenza integrata

Con i sistemi doccia Poresta® a filo pavimento non è necessario formare 
previamente il massetto in pendenza perché la pendenza è già inserita di 
fabbrica nella superficie dei sistemi doccia. In tal modo l’acqua della doccia 
viene scaricata in modo sicuro e si risparmiano tempo e costi.

Sistema di scarico a norma

La tecnica di scarico dei sistemi doccia Poresta® a filo pavimento soddisfa 
i requisiti di diverse norme. Tutti gli scarichi possono essere allacciati a 
norma con raccordi DN 50. Viene ugualmente osservata l’altezza dell’acqua 
di tenuta di 50 mm ai sensi della DIN 274. Una particolarità è rappresentata 
dallo scarico orizzontale di Poresta® BF 70, Poresta® Limit S 95 e Slot S, 
dove l’altezza dell’acqua di tenuta non è di 50 mm. Il montaggio di questo 
scarico è, tuttavia, garantito da un certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile.  
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Montaggio semplice

Il montaggio dei sistemi doccia Poresta® a filo pavimento è semplice e sicuro.
Il Servizio esterno di poresta systems è disponibile per illustrare le diverse modalità di 
montaggio direttamente in cantiere.

Montaggio di Poresta® BF KMK

Poresta® BF KMK è disponibile con tutti 
gli accessori necessari per il montaggio. 
(fare attenzione al volume della fornitura 
al momento dell‘ordinazione.)

L’elemento di spessore Poresta® va 
tagliato in corrispondenza della 
tubazione di scarico e incollato al 
sottofondo con procedimento 
Buttering-Floating. 

Poresta® BF KMK viene sigillata con 
accessori idrorepellenti Poresta® BF KMK 
assieme ai componenti attigui. 

Dopo aver applicato il secondo strato di 
massa sigillante ed aver atteso il tempo 
necessario per l’asciugatura, il sistema 
doccia può essere piastrellato.

Il telaio della griglia viene inserito nella 
massa sigillante e può essere 
opportunamente spostato per adattarlo 
al rivestimento. 

Anche Poresta® BF KMK va incollata con 
il procedimento Buttering-Floating 
all’elemento di spessore Poresta®. 

Il sistema doccia deve essere allineato 
con una livella. 

La striscia insonorizzante perimetrale si 
rimuove con un taglierino. 

Il sistema doccia a filo pavimento può 
essere facilmente rimosso tagliandolo a 
misura. 

La posizione dello scarico va contrasseg-
nata. 

Lo scarico va opportunamente misurato e 
posizionato.

Estratto dalle istruzioni per il 
montaggio Poresta® BF KMK. 
Per il montaggio sul posto 
vanno seguite le intere istruzioni 
di montaggio.

Eccellente isolamento acustico

I sistemi doccia Poresta® a filo pavimento possono essere rifiniti con
accessori insonorizzanti Poresta®. In abbinamento con il set di base e quello 
completo si raggiungono eccellenti valori di isolamento acustico per tutti i 
rumori generati dagli impianti tecnici dell’edificio. Sono disponibili anche 
valori relativi alla riduzione del rumore da calpestio. Esistono certificati di 
prova sulla base della normativa DIN 4109/VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 e 
SIA 181. Tutte le informazioni relative a questo tema si trovano nei prospetti  
aggiornati sull’isolamento acustico DIN 4109, ÖNORM B 8115-2 o SIA 181. 
La Divisione Tecniche di applicazione di poresta systems fornisce volentieri 
informazioni sull’isolamento acustico in abbinamento con i sistemi doccia 
Poresta® a filo pavimento.

Impermeabilizzazione sicura

I sistemi doccia Poresta® a filo pavimento sono dotati dal produttore di un 
rivestimento impermeabile. I sistemi doccia, rivestiti dal produttore con una 
malta liquida isolante minerale con base KMK, possono essere impiegati ai sensi 
della direttiva tedesca ZDB-Merkblatt (impermeabilizzazione con abbinamento 
alternativa) per carichi di umidità moderati e anche elevati. Questa caratteristica 
è documentata da un certificato generale di prova (abP) e da una valutazione 
tecnica europea (ETA). Inoltre sono adatti per l’imiego come materiale sigillante 
a piastra ai sensi della norma DIN 18534-6 fino alla classe di esposizione 
all’acqua W2-I. Tutti i sistemi doccia Poresta® possono inoltre essere utilizzati 
come base, ai sensi della norma DIN 18534-1 fino alla classe di esposizione 
all’acqua W3-I, se in stabilimento vengono rivestiti su tutta la superficie con un 
materiale sigillante fluido come indicato dalla norma DIN 18534-3.

In Austria OFI Technologie und Innovation GmbH di Vienna, attesta che i 
prodotti Poresta® BF KMK, BF 95, BF 70, Limit S, Limit S 95, Slot, Slot S e Plus 
Ge con rivestimento ottenuto dalla combinazione di malta e plastica (KMK), in 
caso di posa in opera a regola d’arte, rispettano i requisiti della ÖNORM B 3407. 
Quindi i sistemi doccia a filo pavimento Poresta® possono essere assegnati alle 
classi di resistenza all’usura stabilite nella norma fino al gruppo massimo W5.

Protezione antincendio

Poresta® rientra nella classe di materiale di costruzione B2 
(DIN 4102 – normalmente infiammabile). Per il montaggio con scarico 
verticale è disponibile il set Poresta® di protezione antincendio per 
Poresta® BF /BF KMK.
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Sistemi doccia Poresta® a filo pavimento
Tutte le prerogative del prodotto
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A B C1 C 2
Altezza  

elemento

Poresta® BF/BF Altezza 
montaggio KMK
Scarico verticale

Poresta® BF/BF Altezza 
montaggio KMK

Scarico orizzontale KMK

750 900 375 450 45 45 115

800 800 400 400 45 45 115

900 800 450 400 45 45 115

900 900 450 450 45 45 120

900 900 250 250 45 45 115 dz

1000 800 500 400 45 45 120

1000 900 500 450 50 50 120

1000 1000 500 500 50 50 120

1000 1000 250 250 45 45 120 dz

1000 1200 500 600 50 50 120

1100 800 550 400 50 50 120

1100 900 550 450 50 50 120

1100 1000 550 500 50 50 120

1100 1100 550 550 50 50 120

1200 800 600 400 50 50 120

1200 900 600 450 50 50 120

1200 1200 600 600 50 50 120

1200 1200 250 250 50 50 120 dz

1300 900 650 450 45 45 120

1300 1100 650 550 50 50 120

1400 900 700 450 45 45 125

1500 900 750 450 50 50 125

1500 1300 750 650 50 55 130

1500 1500 250 250 60 60 135 dz

1500 1500 750 750 50 50 125

1800 800 900 400 50 50 125

1800 900 900 450 50 50 125

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Altezza 
elemen-

to

Poresta® BF/BF Altezza 
montaggio KMK
Scarico verticale

Poresta® BF/BF Altezza 
montaggio KMK

Scarico orizzontale

900 900 450 350 R: 550 45 45 115

900 900 250 350 R: 550 45 45 115 dz

1000 1000 500 455 R: 545 50 50 120

1000 1000 250 455 R: 545 45 45 120 dz

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Altezza 
elemen-

to

Poresta® BF/BF Altezza 
montaggio KMK
Scarico verticale

Poresta® BF/BF Altezza 
montaggio KMK

Scarico orizzontale

900 900 450 476 600 45 45 115

900 900 250 476 600 45 45 115 dz

1000 1000 500 491 720 50 50 120

1000 1000 250 491 720 45 45 115 dz

Elementi di spessore

Su richiesta forniamo varianti personalizzate di dimensioni e forme particolari.  
dz= scarico decentrato, R= Raggio 
 

Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso  
sinterizzato, impermeabile, rivestito,  
piastrellabile, dotato di pendenza inte-
grata di ca. 2,0-2,5%, piatto di scarico 
centrato o decentrato premontato e 
impermeabile con scarico verticale o 
orizzontale

Scarico Poresta® BF/BF KMK orizzontale: 
Capacità di scarico 33 l/min., raccordo 
DN 50 a norma

Scarico Poresta® BF/BF KMK verticale:  
Capacità di scarico 60 l/min., raccordo 
DN 50 a norma

Altezza acqua di tenuta 50 mm conforme 
alle prescrizioni della norma DIN EN 274

Considerando geometria e altezza di 
montaggio il sistema doccia può essere 
accorciato lungo il perimetro da parte 
dell’installatore  – nel farlo vanno consi-
derate le relative tipologie e modalità  
di utilizzo della postazione doccia  
(protezione contro gli spruzzi,  spazio  
di movimenti, ecc.), griglia spostabile

dreh- und verschiebbarer Rostrahmen

Impermeabilizzazione 
Poresta® BF: per carichi di umidità moderati

Poresta® BF KMK: per carichi di umidità 
da moderati ad elevati

Poresta® BF KMK: per l’impiego come 
materiale sigillante a piastra, ai sensi della 
norma DIN 18534-6 fino alla classe di 
esposizione all’acqua W2-I. 
Poresta® BF/BF KMK: come base ai sensi 
della norma DIN 18534-1; rivestito dal 
cliente con materiale sigillante fluido ai 
sensi della norma DIN 18534-3 fino alla 
classe di esposizione all’acqua W3-I

Poresta® BF/BF KMK
Caratteristiche tecniche

Poresta® BF KMK: certificato generale di 
prova dell’Ispettorato edile secondo le 
disposizioni relative alla lista sulle norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50  
(impermeabilizzazione in abbinamento 
con rivestimenti in piastrelle e pavimenti 
a mattonelle) sul sito www.poresta.com

ÖNORM B 3407: Poresta® BF KMK 
Poresta® BF KMK corrisponde, con una  
posa in opera a regola d’arte, alle classi 
di carico previste nella norma  fino al 
gruppo di carico più elevato W5

Poresta® BF KMK: Con marchio CE ai 
sensi di ETAG 022 parte 3

Isolamento acustico:
Poresta® BF KMK

DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Protezione antincendio
Per Poresta® BF e Poresta® BF KMK con 
scarico verticale è disponibile il set Poresta® 

BF di protezione antincendio, che può essere 
inserito durante il montaggio in soffitti F 30 
fino a F 120 secondo la norma DIN 4102 
(Autorizzazione generale Ispettorato edile 
DIBT Z-19, 17-1543). Ulteriori dettagli pos-
sono essere desunti dalle indicazioni relative 
al montaggio e al certificato di prova sul sito 
www.poresta.com.

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche. 

Posando piastrelle di una grandezza minima 
di 100 x 100 mm si ottiene una stabilità suf-
ficiente per l’impiego di sedie a rotelle

mentre per ottenere la stabilità sufficiente 
per l’impiego di sedie a rotelle posando  
piastrelle di una grandezza minima 
di 50 x 50 mm è necessario inserire una 
rete in fibra di vetro nella massa sigillante 
delle piastrelle. 

Accessori
Griglie di scarico in acciaio inox in quattro 
diversi design

copertura scarico Poresta® BF piastrellabile 
(da ordinare a parte e prima del montaggio)

elemento variabile di rialzo per differenti 
altezze del materiale di rivestimento  

Collante rapido Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Elementi di supporto in po-
listirolo espanso per adeguamento altezza 
come alternativa al bordo del massetto

Poresta® set per l’isolamento acustico

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto 

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta BFA, lösemittelfreie Dispersionsab-
dichtung für Poresta BF, gebrauchsfertig,  
6 kg Gebinde
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Vai al video del montaggio

DN 50
96 mm
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Poresta® UBE

c            b            a
130 mm

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro  Flex

Disegno schematico Poresta® BF/BF KMK
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A B C1 C 2 Altezza elemento

Poresta® BF 95 Altezza 
montaggio scarico
orizzontale

750 900 375 450 30 95

800 800 400 400 30 95

900 800 450 400 30 95

900 900 450 450 30 95

900 900 250 250 30 95  dz

1000 800 500 400 30 95

1000 900 500 450 35 95

1000 1000 500 500 35 95

1000 1000 250 250 35 95  dz

1000 1200 500 600 35 97

1100 800 550 400 35 97

1100 900 550 450 35 97

1100 1000 550 500 35 97

1100 1100 550 550 35 97

1200 800 600 400 35 97

1200 900 600 450 35 97

1200 1200 600 600 35 100

1200 1200 250 250 35 100  dz

1300 900 650 450 35 100

1300 1100 650 550 35 100

1400 900 700 450 30 100

1400 1100 700 550 35 100

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Altezza 
elemento

Poresta® BF 95 Altezza 
montaggio scarico
orizzontale

900 900 450 350 R: 550 30 95

900 900 250 350 R: 550 30 95  dz

1000 1000 500 455 R: 545 35 95

1000 1000 250 455 R: 545 35 95

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Altezza 
elemento

Poresta® BF 95 Altezza 
montaggio scarico
orizzontale

900 900 450 476 600 30 95

900 900 250 476 600 30 95  dz

1000 1000 500 491 720 35 95

1000 1000 250 491 720 35 95

Elementi di spessore

Dati in mm

DN
 5

0

Poresta® BF 95Poresta® BF 95

Poresta® UBE
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Poresta® UBE

c            b            a
130 mm

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Poresta® BF 95
Caratteristiche tecniche

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A secondo nota 
tecnica ZDB) Poresta® BF KMK: per 
carichi di umidità da moderati ad elevati

Poresta® BF KMK: certificato generale 
di prova dell’Ispettorato edile secondo 
le disposizioni della lista sulle norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50 
(impermeabilizzazione in abbinamento 
con rivestimenti in piastrelle e pavimenti 
a mattonelle) 

ÖNORM B 3407: Poresta® BF KMK
Poresta® BF KMK corrisponde, con una 
posa in opera a regola d’arte, alle classi 
di carico previste nella norma  fino al 
gruppo più elevato W5  

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito,  
piastrellabile, dotato di pendenza inte-
grata di ca. 2,0-2,5%, piatto di scarico 
centrato o decentrato premontato e 
impermeabile con scarico verticale o 
orizzontale

ca. 2,0–2,5%: capacità di scarico  
36 l/min., raccordo DN 50 a norma

Altezza acqua di tenuta 50 mm conforme 
alle prescrizioni della norma DIN EN 274.

Considerando geometria e altezza di 
montaggio il sistema doccia può essere 
accorciato lungo il perimetro da parte 
dell’installatore – nel farlo vanno consi-
derate le relative tipologie e modalità 
di utilizzo della postazione doccia  
(protezione contro gli spruzzi,  spazio  
di movimenti, ecc.)

telaio  griglia girevole

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche

Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  
piastrelle di una grandezza minima di 
50 x 50 mm è necessario inserire una 
rete in fibra di vetro nella massa sigillante 
delle piastrelle. 

Accessori
Griglie di scarico in acciaio inox in quattro 
diversi design 

Elemento variabile di rialzo per differenti 
altezze del materiale di rivestimento

Collante rapido Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Poresta® set per l’isolamento acustico

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale, 
gommato 

Nastro idrorepellente angolo interno 
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
gommato 

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica) 

Poresta® Safety Cut 3,6m
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Disegno schematico Poresta® BF 95
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A B C1 C 2 Altezza elemento

Poresta® BF 70 Altezza 
montaggio scarico
orizzontale

1000 1000 500 500 68 68

1200 1200 600 600 70 70

1800 900 450 500 71 71

1350 150 70 69  Elemento modulare

Situazioni di montaggio

dati in mm

Idoneità al taglio/impiego elementi di completamento

Disegno schematico Poresta® BF 70
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EE EE

EE

EE

EE

Poresta® BF 70Poresta® BF 70

a

b

c

70
 m

m

c         b         a
130 mm

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Poresta® BF 70
Caratteristiche tecniche

Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito, pias-
trellabile, dotato di pendenza integrata di 
ca. 2,0%, scarico centrato premontato e 
impermeabile orizzontale

Elemento standard 1000 x 1000 x  
68 mm, 1200 x 1200 x 70 mm e 1800 x 
900 x 71 mm

Capacità di scarico 35 l/min., raccordo DN 
50 a norma

Protezione contro disseccamento tramite 
seconda camera acqua di tenuta

Pulitura semplice con spirale nettatubi di 
Ø 6 mm

Lo scarico dispone di certificato generale 
di prova dell’Ispettorato edile

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe und des Ablaufsystems 
kann das Duschsystem Poresta BF 70 
1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm 
seitens des Verarbeiters umlaufend auf 
bis zu 900 x 700 mm gekürzt werden, 
das Duschsystem Poresta BF 70 1800 x 
900 mm auf seitens des Verarbeiters auf 
bis 1500 x 700 mm gekürzt werden - 
dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichti-
gen, 

Estensibile a 1500 x 1500 x 70 mm con 
elementi addizionali griglia spostabile

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50  
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5 

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche

Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  pias-
trelle di una grandezza minima di 
50 x 50 mm è necessario inserire una 
rete in fibra di vetro nella massa sigillante 
delle piastrelle. 

Accessori
Elemento di completamento stratificato, 
dalle dimensioni di 1350 x 150 x 70 mm 
(tagliabile)

Griglie di scarico in acciaio inox in quattro 
diversi design 

Adattatore in plastica per pareggiamento 
altezza griglia con rivestimenti in pietra 
naturale di 20 mm

Collante rapido Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Poresta® set per l’isolamento acustico

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale, 
gommato

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
gommato 

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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A B *C1 *C 2 D E Dimensioni

Altezza 
elemento 
griglia

Altezza montaggio 
scarico
orizzontale

Altezza montaggio 
scarico
verticale

900 900 47 73 450 65 670 x 80 x 12 45 120 45

900 1000 47 73 450 65 670 x 80 x 12 45 120 45

900 1200 47 73 450 65 670 x 80 x 12 50 130 50

900 1500 47 73 450 65 670 x 80 x 12 55 135 55

900 1800 47 73 450 65 670 x 80 x 12 60 140 60

900 900 47 73 450 65 770 x 80 x 12 45 120 45

900 1000 47 73 450 65 770 x 80 x 12 45 120 45

900 1200 47 73 450 65 770 x 80 x 12 50 130 50

900 1500 47 73 450 65 770 x 80 x 12 55 135 55

900 1800 47 73 450 65 770 x 80 x 12 60 140 60

900 2000 47 73 450 65 770 x 80 x 12 65 145 65

1000 1000 47 73 500 65 870 x 80 x 12 45 125 45

1000 1200 47 73 500 65 870 x 80 x 12 50 125 50

1000 1500 47 73 500 65 870 x 80 x 12 55 135 55

1000 1800 47 73 500 65 870 x 80 x 12 60 140 60

1000 2000 47 73 500 65 870 x 80 x 12 65 145 65

1200 1200 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 50 130 50

1200 1500 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 55 135 55

1200 1800 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 60 140 60

1200 2000 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 65 145 65

*C1: Misura centro griglia per la posa di piastrelle standard
*C2: Misura centro griglia per la posa di pietra naturale

Le griglie in acciaio inox devono essere ordinate a parte!
Dati in mm

DN 50
96 mm

DN
 5

0

Poresta® Limit SPoresta® Limit S

Poresta® UBE

a

b

c

45
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5 
m

m

12
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m
m

Poresta® UBE

c            b            a

25
 m

m

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro FlexPoresta® Limit S

Caratteristiche tecniche

Disegno schematico Poresta® Limit S

Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito, 
piastrellabile, con pendenza integrata di 
ca. 2,0-2,5%, piatto di scarico decentrato 
impermeabilizzato con scarico orizzontale 
o verticale e con alloggiamento griglia 
ruotabile di 180° e un nastro impermeabi-
le integrato sul lato griglia

Pendenza unilaterale

Canaletta da appoggiare direttamente 
alla parete

Larghezza canaletta 80 mm 

Rinnenlängen in 770; 870 und 1070 mm
verfügbar

La posizione decentrata dello scarico nel 
telaio d’alloggiamento della griglia con-
sente, grazie alla conseguente distanza 
variabile dalla parete (v. C1 e C2 della 
tabella), l’impiego di piastrelle standard 
e pietra naturale per il rivestimento della 
parete 

Alloggiamento griglia facilmente inseribile 
nella massa sigillante per la posa delle 
piastrelle   

Aumento opzionale della capacità di 
scarico tramite integrazione – di fabbrica 
– di due scarichi

Capacità di scarico 30 l/min. (scarico 
orizzontale e verticale), raccordo DN 50 
a norma

Considerando geometria e altezza di 
montaggio, il sistema doccia può essere 
accorciato lungo il perimetro da parte 
dell’installatore fino a 50 mm e in modo 
variabile dal lato longitudinale – nel farlo 
vanno considerate tipologia e moda-
lità di utilizzo della postazione doccia 
(prote-zione contro gli spruzzi, spazio di 
movimenti, ecc.)

Coperture griglia di alta qualità in acciaio 
inossidabile, spazzolate opache, estrai-
bili, altezza telaio griglia: 12 mm in tre 
differenti design (C, D, E)

Weitere Größen auf Anfrage

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50 
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5  

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche

Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  piast-
relle di una grandezza minima di 

 50 x 50 mm è necessario inserire una rete  
 in fibra di vetro nella massa sigillante   
 delle piastrelle.

  
Accessori

Collante rapido Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Set Poresta® per l’isolamento acustico

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto 

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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C1 = 47 mm (p. es. piastrelle standard)

C2 = 73 mm (p. es. pietra naturale)

D

B

E

A

E

7 47

33 73180°

C1 = 47 mm (z.  B. Standard�iesen)

C2 = 73 mm (z.  B.  Naturstein)

C1
 / 

C2

D

B

E

A

E

7 47

33 73180°

C1 = 47 mm (z.  B. Standard�iesen)

C2 = 73 mm (z.  B.  Naturstein)

C1
 / 

C2

L’alloggiamento griglia può essere ruotato di 180° a seconda 
del rivestimento:
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a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Poresta® Limit S 95
Caratteristiche tecniche

Dati di base
Sistema doccia bipartito, a tenuta stagna,
in schiuma rigida rivestita, con pendenza
integrata dell‘ 1,5% su un solo lato. 

In posizione decentrata, piletta integrata 
a tenuta stagna nell‘elemento doccia con 
scarico orizzontale allacciabile alternati-
vamente, un supporto griglia girevole di 
180 gradi e un nastro sigillante integrato 
dal lato griglia 

Ingombro minimo in altezza: 95 mm
per una dimensione del posto doccia di
1.000 x 1.000 mm

Scarico orizzontale: raccordo a pavimento
DN 50, potenza di scarico: 54 l/min.

Filtro estraibile per capelli 

Sifone facile da pulire

In posizione decentrata, piletta integrata
a tenuta stagna nell‘elemento doccia con
scarico orizzontale e un nastro sigillante
integrato dal lato griglia la posizione 
decentrata dello scarico nella sede della 
griglia crea una distanza diversa dalla 
parete consentendo così di utilizzare per 
il rivestimento della parete sia piastrelle 
standard che pietra naturale

Supporto griglia accorciabile opzionale 
per rivestimenti con piastrelle ad alto 
spessore

Il sistema doccia Poresta® Limit S 95 offre 
all‘installatore la possibilità di ridurre 
variabilmente i lati corti e il lato lungo 
in base alla geometria, all‘ingombro in 
altezza e al tipo di canaletta scelto – nel 
farlo vanno considerate tipologia e mo-
dalità di utilizzo della postazione doccia 
(protezione contro gli spruzzi, spazio di 
movimenti, ecc.)

Griglia di scarico: pregevole griglia in
acciaio inox, estraibile. Altezza utile del
supporto griglia 12 mm

Griglia di scarico piastrellabile: pregevole
rivestimento con piastrelle in acciaio inox,
estraibile

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50 
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5  

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109 / VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) ins-
tallando accessori insonorizzanti Poresta® 
esistono certificati di prova e attestati 
tecnici del Fraunhofer Institut per la Fisica 
delle costruzioni 

Assenza di barriere  
È possibile l’installazione senza barriere
architettoniche

Utilizzando piastrelle con dimensione 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per consentire l‘uso 
con sedia a rotelle
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Schematische Schnittzeichnung Poresta® Limit S 95

Ill. Descrizione Dimensione Per sistema 
canaletta

Poresta® Limit S 95
pendenza su un solo 
lato, scarico orizzontale 
sul lato anteriore,  
senza canaletta

1200 x 1200 x 98   770 x 80*
  870 x 80*
1070 x 80*

Poresta® Limit S 95    1200 x 600 x 98/105 
elemento modulare

indicazioni in mm
* Lunghezza / Larghezza

Componenti del prodotto

Vista da sotto

490

80

2
7
8

1
2
0
0

80

1200

7
2

Utilizzando piastrelle con dimensione mi-
nima di 50 x 50 mm e integrando nel letto 
di colla una rete in fibra di vetro, si ottiene 
una stabilità sufficiente per 

Accessori
Elemento di ampliamento 1200 x 600 x 
98/105 mm tagliabile

Collante rapido Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Set Poresta® per l’isolamento acustico

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente 
elastico trasversale accoppiato con tessuto 
non tessuto (largo 120 mm) per imper-
meabilizzare le fughe sotto rivestimenti 
in ceramica in ambienti umidi e locali 
igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
accoppiato con tessuto non tessuto 

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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Disegno definizione misura altezza di montaggio

Poresta® BFR 75 1200 x 1200 x 75 mind. 75*

Elemento 
d’ampliamento 

1200 x 600 x 75/82

indicazioni in mm
* in funzione della canaletta doccia

Veduta del lato inferiore

Componenti del sistema doccia Poresta® BFR 75

A  copertura

B  elemento doccia per il montaggio 
 di diversi tipi di canalette

C  elemento per pendenza

C

B

A

2
1
3

150

1200

100

11
06
0
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Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito, dotato 
di pendenza unilaterale integrata di 1,5%, 
indicato per tipi di canalette doccia comuni 
da 600 mm a 1100 mm come ad es. 
quelli dei seguenti produttori
 – ACO
 – Dallmer
 – Easy Drain
 – Geberit
 – Sanit
 – TECE
 – Viega

Un elemento standard 1200 x1200 x 75 
mm

Pendenza unilaterale

Capacità di scarico in funzione della cana-
letta scelta

Si possono utilizzare tutti gli accessori del 
produttore delle canalette 

Considerando geometria, altezza di 
montaggio e sistema di canalette da 
utilizzare, può essere accorciato da parte 
dell’installatore – nel farlo vanno conside-
rate tipologia e modalità di utilizzo della 
postazione doccia (protezione contro gli 
spruzzi, spazio di movimenti, ecc.)

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche

Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  piast-
relle di una grandezza minima di 
50 x 50 mm è necessario inserire una rete 
in fibra di vetro nella massa sigillante delle 
piastrelle. 

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50  
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5  

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Accessori
Elemento di ampliamento 1200 x 600 x 
82 mm per allungare la postazione doccia 
(tagliabile)

Set Poresta® per l’isolamento acustico

Collante rapido Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto 

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
accoppiato con tessuto non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg  (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Poresta® BFR 75 
Caratteristiche tecniche
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Poresta® BFR 75Poresta® BFR 75
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a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Disegno di sezione schematico Poresta® BFR 75
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A B
altezza 
elemento

Altezza di montaggio 
scarico orizzontale

altezza di montaggio 
scarico verticale

Poresta® Slot 1200 1200 65 130 65

Poresta® Slot 
Elemento di ampliamento 1200 600 65/72 130 65

Semplice da pulire

Spazzola per pulizia sistema doccia
Poresta® Slot

Con un unico standard e un elemento di 
ampliamento è possibile realizzare postazioni 
di ogni misura praticamente di ogni forma

indicazioni in mm
Disponibili due diverse altezze del profilo piastrella.

Erweiterungselement

Poresta® Slot
Caratteristiche tecniche

Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito, pi-
astrellabile, dotato di pendenza integrata 
di ca. 1,0%, i canali di scarico e l’unità 
scarico sono già integrati di fabbrica

Deflusso tramite fuga a scomparsa 
bilaterale (pendenza bilaterale)

Elemento standard 1200 x 1200 x 65 mm

Capacità di scarico 36 l/min., raccordo 
DN 50 a norma

Considerando geometria e altezza di 
montaggio il sistema doccia può essere 
accorciato lungo il perimetro da parte 
dell’installatore fino a 500 x 500 mm – 
nel farlo vanno considerate tipologia 
e modalità di utilizzo della postazione 
doccia (protezione contro gli spruzzi, 
spazio di movimenti, ecc.)

Estensibile con elementi addizionali

Grandezza piastrelle minimo 50 x 50 mm

Facile pulizia della fuga a scomparsa con 
spazzola in dotazione 

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50 
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5 

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche

Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  pias-
trelle di una grandezza minima di 
50 x 50 mm è necessario inserire una 
rete in fibra di vetro nella massa sigillante 
delle piastrelle. 

Accessori
Elemento addizionale rivestito, dimensioni 
1200 x 600 mm, senza canaletta (tagliabile)

Collante rapido Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Set di isolamento acustico Poresta®

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto 

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
accoppiato con tessuto non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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Elemento di ampliamento

DN
 5

0

Poresta® Slot Poresta® Slot

Poresta® UBE

a

b

c

65
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m
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Poresta® UBE

c         b         a

8 mm
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m

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Disegno di sezione schematico Poresta® Slot
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Piastrelle Variante Dimensioni
Posizione 
scarico*

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 orizzontale 1200 x 1200 x 110 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 orizzontale 1200 x 1200 x 110 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 orizzontale 2000 x 1200 x 110 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 orizzontale 2000 x 1200 x 110 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 verticale 1200 x 1200 x 65 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 verticale 1200 x 1200 x 65 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 verticale 2000 x 1200 x 65 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 verticale 2000 x 1200 x 65 destra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 orizzontale 1200 x 1200 x 110 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 orizzontale 1200 x 1200 x 110 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 orizzontale 2000 x 1200 x 110 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 orizzontale 2000 x 1200 x 110 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 verticale 1200 x 1200 x 65 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 verticale 1200 x 1200 x 65 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 12 verticale 2000 x 1200 x 65 sinistra

Sistema doccia  Poresta® Slot S 22 verticale 2000 x 1200 x 65 sinistra

Elemento d’ampliamento per scarico orizzontale 1200 x 600 x 110/117

Elemento d’ampliamento per scarico verticale 1200 x 600 x 65/72

scarico orizzontale (C1)

scarico verticale (C2)

indicazioni in mm

Avvertenza: impiego set di isolamento acustico Poresta solo in abbinamento con:

– sistema doccia Poresta Slot S orizzontale

– sistema doccia Poresta Slot S orizzontale con scarico verticale

* Definizione 1200 x 1200 mm

2000 x 1200 mm

sinistra

sinistra

destra

destra

Possibilità di abbinare più Poresta® Slot S 
per ottenere postazioni doccia grandi con 
capacità scarico più elevata:

Disegno di sezione schematico Poresta® Slot S

Componenti sistema
A Bordo pendenza
B  Elemento di supporto canalette
C  Sistema di scarico orizzontale o verticale
D Terminale canaletta
E profilo piastrella

Poresta® Slot SPoresta® Slot S

Poresta® Slot S

a

b

c

94
 m

m

11
0 

m
m

Poresta® Slot S

c         b         a7 mm

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Sistema doccia Poresta® Slot S

Gli scarichi vanno ordinati separatamente

A

E

B

C2

D

C1

Poresta® Slot S
Caratteristiche tecniche

Dati di base
Sistema doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito, 
piastrellabile, dotato di pendenza 
integrata di ca. 1,5%, il canale di 
scarico è già integrato di fabbrica

Deflusso unilaterale tramite fuga a 
scomparsa (pendenza unilaterale)

Elemento standard 1200 x 1200 mm

Capacità scarico orizzontale/verticale 
42 l/min., raccordo DN 50 a norma

Protezione contro disseccamento tramite 
seconda camera di acqua di tenuta con 
scarico orizzontale

Scarico orizzontale dispone di certificato 
generale di prova dell’Ispettorato edile 

Considerando geometria e altezza di 
montaggio il sistema doccia può essere 
accorciato lungo il perimetro da parte 
dell’installatore fino a 700 x 500 mm

Estensibile con elementi addizionali nel 
farlo vanno considerate la tipologia e la 
modalità dell’uso della postazione doccia 
(protezione contro gli spruzzi, superficie 
movimenti ecc.)

Ampliabile con elemento di ampliamento
 
Grandezza piastrelle minimo 50 x 50 mm 

Pulizia facile e sicura della fuga a scom-
parsa con la spazzola in dotazione

Accessori
Elemento di ampliamento rivestito dimen-
sioni 1200 x 600 mm, senza canaletta 
(tagliabile) 

Collante rapido Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Set isolamento acustico Poresta®

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto 

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
accoppiato con tessuto non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg  (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50 
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5   

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Assenza di barriere 
È possibile l’installazione senza barriere 
architettoniche 

Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  
piastrelle di una grandezza minima di 
50 x 50 mm è necessario inserire una 
rete in fibra di vetro nella massa sigillante 
delle piastrelle. 
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Immagine Definizione Dimensioni mm

Poresta® Plus Ge quadrato 

Indicato per elemento doccia Geberit con scarico 
a parete: 
(raccordo scarico sinistra o destra) 
111.580.00.1, 111.581.00.1, 111.584.00.1, 
111.585.00.1, 111.587.00.1, 111.588.00.1, 
111.589.00.1, 111.591.00.1, 111.592.00.1, 
111.593.00.1, 461.734.00.1, 461.735.00.1, 
461.736.00.1, 440.734.00.1, 440.735.00.1, 
440.736.00.1, 457.534.00.1, 457.535.00.1, 
457.536.00.1

900 x 900 x 50
1000 x 1000 x 52
1200 x 1200 x 57
1400 x 1200 x 57*

Per realizzazioni su misura inviare uno schizzo con quote. Prezzo su richiesta. 
* L’altezza di montaggio in funzione dell’elemento doccia (65 – 200 mm) Geberit che si vuole utilizzare. 

Indicazioni in mm

A

E

B

D2D1

D1

2D

A

E

B

A

E

B

D2D1

D1

2D

A

E

B

Poresta® Plus Ge
Caratteristiche tecniche

Dati di base
Elemento doccia in polistirene espanso 
sinterizzato, impermeabile, rivestito,  
piastrellabile, dotato di pendenza 
integrata di ca. l’1,0% e canale di 
scarico è già integrato di fabbrica

Da impiegare in abbinamento con scarico 
a parete Geberit® per realizzare in modo 
facile e rapido superfici in pendenza 
impermeabili

Considerando geometria e altezza di 
montaggio, con eccezione del lato 
scarico, l’elemento di pendenza Poresta® 
Plus Ge può essere accorciato da parte 
dell’installatore fino a 100 mm – nel farlo 
vanno considerate tipologia e modalità di 
utilizzo della postazione doccia (protezio-
ne contro gli spruzzi dell’acqua, spazio di 
movimenti, ecc.)

Impermeabilizzazione 
Per carichi di umidità da moderati ad 
elevati (classi A0 e A ai sensi della nota 
tecnica ZDB)

Certificato generale di prova 
dell’Ispettorato edile secondo lista norme 
di costruzione A parte 2 n. progr. 2.50  
(impermeabilizzazione abbinamento con 
rivestimenti in piastrelle e pavimenti a 
mattonelle)

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5  

Con marchio CE ai sensi di ETAG 022 
parte 3

Isolamento acustico:
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: in merito ai livelli sonori raggi-
ungibili (rumori dello scroscio dell’acqua, 
martello EMPA, riduzione calpestio) 
installando accessori insonorizzanti 
Poresta® esistono certificati di prova e 
attestati tecnici del Fraunhofer Institut per 
la Fisica delle costruzioni. Vedi prospetti 
sull’isolamento acustico sul sito 
www.poresta.com

Assenza di barriere 
Posando piastrelle di una grandezza 
minima di 100 x 100 mm si ottiene una 
stabilità sufficiente per l’impiego di sedie 
a rotelle

Per ottenere la stabilità sufficiente per 
l’impiego di sedie a rotelle posando  pias-
trelle di una grandezza minima di 
50 x 50 mm è necessario inserire una 
rete in fibra di vetro nella massa sigillante 
delle piastrelle. 

Accessori
Collante rapido Poresta® Profi Flex 
 
Poresta® UBE Elementi di supporto in  
polistirolo espanso per adeguamento  
altezza come alternativa al bordo del 
massetto

Poresta® KMK T, nastro idrorepellente elas-
tico trasversale accoppiato con tessuto non 
tessuto (largo 120 mm) per impermeabiliz-
zare le fughe sotto rivestimenti in ceramica 
in ambienti umidi e locali igienico-sanitari

Nastro idrorepellente angolo interno  
Poresta® KMK TI elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto 

Nastro idrorepellente angolo esterno  
Poresta® KMK TA elastico trasversale, 
accoppiato con tessuto non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di malta 
e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Poresta® Plus GePoresta® Plus Ge

Poresta® UBE

a

b

c

50
 m

m

55
-1

65
 m

m

Poresta® UBE

c             b             a

35
 m

m

a = Piastrelle
b = Poresta® KMK T
c = Fascia isolante di bordo

Masetto

Silicone 
Collante per piastrelle
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Disegno di sezione schematico Poresta® Plus Ge

A B E D1 D2

900 900 340 280 280

1000 1000 340 330 330

1200 1200 340 430 430

1400 1200 340 430 430
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Poresta® Loft
Caratteristiche tecniche

Estrich

Silicone 
Collante per piastrelle
Nastro di tenuta
Poresta® Pro� Flex

a = Piastrelle 
b = Stucco sigillante
c = Rotolo banda comprimibile 
d = Super�cie Loft

Poresta® UBE

Poresta® LoftPoresta® Loft

d            c            b            a

a

b

c

d

51
-5

7 
  m

m

96
-1

08
   

m
m

Disegno di sezione schematico Poresta® Loft

Poresta® Loft

A B C D Dimensioni [mm]
Altezza di montaggio 

Scarico verticale
Altezza di montaggio 

Scarico orizzontale

800 800 400 400 800 x 800 x 52 52 96

900 750 375 450 900 x 750 x 51 51 97

900 800 400 450 900 x 800 x 51 51 98

900 900 450 450 900 x 900 x 51 51 98

1000 800 400 500 1000 x 800 x 52 52 98

1000 900 450 500 1000 x 900 x 55 55 101

1000 1000 500 500 1000 x 1000 x 55 55 101

1100 800 400 550 1100 x 800 x 53 53 99

1100 900 450 550 1100 x 900 x 56 56 101

1100 1000 500 550 1100 x 1000 x 56 56 102

1200 800 400 600 1200 x 800 x 54 54 100

1200 900 450 600 1200 x 900 x 56 56 101

1200 1000 500 600 1200 x 1000 x 56 56 102

1200 1200 600 600 1200 x 1200 x 56 56 104

1300 800 400 650 1300 x 800 x 50 50 102

1300 900 450 650 1300 x 900 x 52 52 104

1300 1000 500 650 1300 x 1000 x 52 52 104

1400 800 400 700 1400 x 800 x 51 51 103

1400 900 450 700 1400 x 900 x 52 52 104

1400 1000 500 700 1400 x 1000 x 52 52 104

1500 800 400 750 1500 x 800 x 55 55 104

1500 900 450 750 1500 x 900 x 56 56 105

1500 1000 500 750 1500 x 1000 x 57 57 105

1600 800 400 800 1600 x 800 x 56 56 105

1600 900 450 800 1600 x 900 x 56 56 105

1600 1000 500 800 1600 x 1000 x 57 57 106

1700 800 400 850 1700 x 800 x 55 55 106

1700 900 450 850 1700 x 900 x 56 56 108

1700 1000 500 850 1700 x 1000 x 57 57 107

1800 800 400 900 1800 x 800 x 57 57 104

1800 900 450 900 1800 x 900 x 56 56 108

1800 1000 500 900 1800 x 1000 x 57 57 108

Dati di base
sistema doccia a filo pavimento, prefab-
bricato dal produttore con finitura della 
superficie con materiale minerale, in mate-
riale pieno bianco, copertura dello scarico 
rettangolare in materiale minerale, unità di 
scarico incorporata al centro e manicotto 
di tenuta integrato dal produttore con 
angoli prestampati per la tenuta a pareti/
pavimenti adiacenti, con pendenza prefor-
mata del 2,0 - 2,5 %

peso proprio ridotto

sistema completo con pregiata finitura di 
superficie in materiale minerale, scarico 
orizzontale o verticale e manicotto di 
tenuta sulla circonferenza

scarico orizzontale, superpiatto compreso 
nella fornitura; scarico verticale opzionale

capacità di scarico, scarico orizzontale 
superpiatto: 36 l/min.

capacità di scarico, scarico verticale:  
42 l/min.

collegamento a norma DN 50

stabilità elevata e resistenza allo scivola-
mento grazie a una piastra di supporto di 
Poresta®

resistenza allo scivolamento certificata R9 
nach DIN 51130

Impermeabilizazione 
Con la guarnizione anulare a tenuta 
integrata di fabbrica è possibile eseguire, 
al momento dell’installazione, il raccordo 
di tenuta fra l’elemento doccia e la parete 
e il pavimento utilizzando la massa sigil-
lante di Poresta® KMK.

gemäß der DIN 18534-1 als Einbauteil, 
mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
der DIN 18534-3 eingedichtet bis zur 
Wassereinwirkungsklasse W3-I  

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5  

Isolamento acustico
DIN 4109 / ÖNORM B 8115 / SIA 181:  
in merito ai livelli sonori raggiungibili 
(rumori dello scroscio dell’acqua, martello 
EMPA, riduzione calpestio) installando 
accessori insonorizzanti Poresta® esistono 
certificati di prova e attestati tecnici del 
Fraunhofer Institut per la Fisica delle co-
struzioni.

Assenza di barriere 
Possibilità di utilizzo con sedia a rotelle

Accessori
Poresta® Profi Flex

Elementi di supporto Poresta® UBE di po-
listirolo espanso per adeguamento altezza 
come alternativa al bordo massetto

Nastro isolante angolo esterno Poresta® 
KMK TA elastico trasversale, accoppiato 
con tessuto e non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di 
malta e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Set per insonorizzazione Poresta®

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

*senza collante per piastrelle Dati in mm
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Poresta® Loft S
Caratteristiche tecniche

Disegno di sezione schematico Poresta® Loft S
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Estrich 

Silicone 
Collante per piastrelle
Nastro di tenuta
Poresta® Pro� Flex

a = Piastrelle 
b = Stucco sigillante
c = Rotolo banda comprimibile 
d = Super�cie Loft

Poresta® UBEPoresta® UBE

Poresta® Loft S Poresta® Loft S

d            c            b            a

a

b

c

d
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Poresta® Loft S

A B C D E Dimensioni [mm]

Altezza di mon-
taggio Scarico 

verticale

Altezza di mon-
taggio Scarico 

orizzontale

900 900 211 450 560 900 x 900 x 47 47 132

900 1000 211 450 560 900 x 1000 x 47 47 132

900 1100 211 450 560 900 x 1100 x 47 47 132

900 1200 211 450 560 900 x 1200 x 47 47 132

900 1300 211 450 560 900 x 1300 x 50 50 135

900 1400 211 450 560 900 x 1400 x 50 50 135

900 1500 211 450 560 900 x 1500 x 50 50 135

900 1600 211 450 560 900 x 1600 x 54 54 139

900 1700 211 450 560 900 x 1700 x 54 54 139

900 1800 211 450 560 900 x 1800 x 54 54 139

1000 1000 211 500 660 1000 x 1000 x 47 47 132

1000 1200 211 500 660 1000 x 1200 x 47 47 132

1000 1300 211 500 660 1000 x 1300 x 50 50 135

1000 1400 211 500 660 1000 x 1400 x 50 50 135

1000 1500 211 500 660 1000 x 1500 x 50 50 135

1000 1800 211 500 660 1000 x 1800 x 54 54 139

1200 1000 211 600 860 1200 x 1000 x 47 47 132

1200 1100 211 600 860 1200 x 1100 x 47 47 132

1200 1200 211 600 860 1200 x 1200 x 47 47 132

1200 1300 211 600 860 1200 x 1300 x 50 50 135

1200 1400 211 600 860 1200 x 1400 x 50 50 135

1200 1500 211 600 860 1200 x 1500 x 50 50 135

E

Dati di base
sistema doccia a filo pavimento con scarico 
lineare, prefabbricato da produttore con 
finitura della superficie in materiale mine-
rale in materiale pieno bianco, copertura 
della canalina di scarico rettangolare in 
materiale minerale, unità canalina decen-
trata e manicotto di tenuta integrato dal 
produttore con angoli prestampati per la 
tenuta a pareti/pavimenti adiacenti, con 
pendenza dell’1,5 - 2,5 %

peso proprio ridotto

sistema completo con pregiata finitura di 
superficie in materiale minerale, scarico 
orizzontale o verticale e manicotto di te-
nuta sulla circonferenza con scarico oriz-
zontale; scarico verticale come opzione

capacità di scarico, scarico orizzontale:  
30 l/min.

capacità di scarico, scarico verticale:  
30 l/min. 

collegamento a norma DN 50

stabilità elevata e resistenza allo scivola-
mento grazie a una piastra di supporto di 
Poresta®

resistenza allo scivolamento certificata R9 
nach DIN 51130

Impermeabilizazione 
Con la guarnizione anulare a tenuta 
integrata di fabbrica è possibile eseguire, 
al momento dell’installazione, il raccordo 
di tenuta fra l’elemento doccia e la parete 
e il pavimento utilizzando la massa sigil-
lante di Poresta® KMK.

gemäß der DIN 18534-1 als Einbauteil, 
mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
der DIN 18534-3 eingedichtet bis zur 
Wassereinwirkungsklasse W3-I  

ÖNORM B 3407: corrisponde con una 
posa in opera a regola d’arte alle classi di 
carico previste nella norma fino al gruppo 
più elevato W5  

Isolamento acustico
DIN 4109 / ÖNORM B 8115 / SIA 181:  
in merito ai livelli sonori raggiungibili 
(rumori dello scroscio dell’acqua, martello 
EMPA, riduzione calpestio) installando 

accessori insonorizzanti Poresta® esistono 
certificati di prova e attestati tecnici del 
Fraunhofer Institut per la Fisica delle co-
struzioni. Vedi prospetto sull’isolamento 
acustico al sito www.poresta.com

Assenza di barriere 
Possibilità di utilizzo con sedia a rotelle

Accessori
Poresta® Profi Flex

Elementi di supporto Poresta® UBE di po-
listirolo espanso per adeguamento altezza 
come alternativa al bordo massetto

Nastro isolante angolo esterno Poresta® 
KMK TA elastico trasversale, accoppiato 
con tessuto e non tessuto

Malta liquida sigillante Poresta® KMK, 
confezione di 2 kg (Combinazione di 
malta e plastica)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Set per insonorizzazione Poresta®

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

*senza collante per piastrelle Dati in mm
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Sistemi di montaggio vasche Poresta® 

Grande varietà di 
configurazioni 
Seite 54 – 59

Tecnica Supporti 
vasca Poresta® 
Seite 60 – 69 

Tecnica Piedini 
vasca Ferroplast®

Seite 70 – 79
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Le prerogative in sintesi:
Montaggio rapido e sicuro di tutte 
le vasche da bagno e piatti doccia in 
commercio 

Non è più necessario intervenire sulla 
muratura 

Sistema completo di accessori per il 
montaggio

Completamento più rapido del bagno 

Coinbentazione per l’acqua del bagno

Il supporto vasca Poresta® è da più di 40 anni un sistema 
di montaggio collaudato per tutte le vasche da bagno e i 
piatti doccia in commercio.

Sistemi di montaggio vasche Poresta®

La base per vasche da bagno e piatti doccia

Ulteriori informazioni: supporti vasca da bagno Poresta® 

da Pagina 61
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L’esatta aderenza del supporto vasca Poresta® facilita 
anche il montaggio di grandi vasche e garantisce una 
qualità di lunga durata per il bagno. La possibilità di 
personalizzare il rivestimento della superficie consente di 
realizzare molteplici soluzioni e idee.

Sistemi di montaggio vasche da bagno Poresta®

Sicurezza dalle forme accattivanti 
e dalla lunga vita

Ulteriori informazioni: supporti vasca da bagno Poresta® 

da Pagina 61
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Perfetta personalizzazione delle postazioni bagno con 
gli speciali elementi per i supporti vasche Poresta®. 
Gradini e ripiani standard sono disponibili in molte 
dimensioni e forme e possono essere adattati sul posto. 
Assieme alle prerogative offerte dalla possibilità di 
personalizzare l’installazione, l’uso della postazione 
doccia è facilitato da un’agevole entrata e uscita.

Ulteriori informazioni: supporti vasca Poresta® 

da Pagina 61

Sistemi di montaggio vasche Poresta® 
Spazio per le proprie idee

Si
st

em
i d

i m
on

ta
gg

io
 v

as
ch

e 

58 59



Supporti vasca Poresta® 
Tutte le prerogative del prodotto
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Il materiale Poresta®

La base dei supporti vasca Poresta® è costituita dal materiale Poresta®. 
Poresta® è un polistirene espanso sinterizzato (EPS) prodotto da poresta 
systems. Il materiale garantisce una notevole stabilità ed è facile da tagliare e 
lavorare. A questo scopo si può usare p. es. una tagliatrice termica (accessorio).

Grande varietà di modelli
Attualmente  esistono in commercio più di 5.000 differenti vasche da bagno 
e piatti doccia. Per ognuno di questi modelli è disponibile un supporto vasca 
Poresta®. Accanto ad un ampio assortimento standard si possono realizzare 
anche allestimenti particolari.

Personalizzazione della piastrellatura
Le superfici dei supporti vasca Poresta® vengono piastrellate in modo 
personalizzato direttamente dopo il montaggio. La varietà di colori e forme 
è pressoché illimitata. Dal mosaico fino alle pietre naturali di grande formato.  
Con essi possono essere soddisfatti differenti gusti di arredamento. 

Accessori per il montaggio
Per il montaggio del supporto vasca Poresta® è disponibile una vasta gamma 
di accessori che rendono il montaggio rapido e sicuro.

Elementi d‘arredo
Con diversi elementi d’arredo come ad es. ripiani, gradini, inserti si possono 
realizzare le idee più diverse. Partendo da elementi standard si possono creare 
postazioni doccia personalizzate.

Eccellente isolamento acustico
Per i supporti vasche Poresta® in abbinamento con accessori insonorizzanti 
Poresta® sono state eseguite prove fonometriche secondo le prescrizioni delle 
norme DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 e SIA 181. Sia montando i 
supporti sul massetto che sul sottofondo grezzo si possono ottenere risultati 
eccellenti che superano i requisiti normativi più severi. Tutte le informazioni in 
proposito si trovano nei prospetti aggiornati sull’isolamento acustico DIN 4109, 
ÖNORM B 8115-2 e SIA 181.

Antincendio
Poresta® rientra nella classe dei materiali da costruzione B2 (normalmente 
infiammabile) secondo DIN 4102.

Supporti per piatti doccia Poresta® 
Grande varietà di modelli

Supporto per piatti doccia 
Poresta® Prosan

Indicato per docce in acciaio delle

Nella lunghezza e larghezza 15 mm in 
meno delle dimensioni della doccia su 
tutto il perimetro 

P. es. doccia 900/900 mm – supporto 
piatto doccia 870/870 mm

Altezza supporto vedi listino prezzi

Supporti doccia di altezze diverse su 
richiesta

scarico 
doccia

Vai al video del montaggio
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Supporto vasca bagno Poresta® 
senza ripiani per vasca angolare

A filo con il bordo vasca

Indicato per determinate vasche angolari 
in acrilico o acciaio

Altezza supporto a seconda della vasca, 
vedi listino prezzi

Nella lunghezza e larghezza 15 mm in 
meno delle dimensioni della vasca su 
tutto il perimetro

Supporto vasca bagno Poresta® con 
ripiano per vasca angolare

Dimensioni supporto più grandi della 
vasca, vedi indicazioni listino prezzi

Indicato per determinate vasche 
angolari in acrilico o acciaio

Linea della parte frontale adatta per 
piastrelle di grande formato

Supporti vasche da bagno 
Poresta® Vario

Per differenti modelli di vasca in acciaio 
delle medesime dimensioni

Un lato lungo verticale e uno inclinato e 
due zone scarico per montaggio variabile, 
lato inclinato o verticale davanti

Nella lunghezza e larghezza 15 mm in 
meno delle dimensioni della vasca su 
tutto il perimetro

P. es. vasca 1700/750 mm – supporto 
vasca 1670/ 720 mm – inclinazione 8°

Altezza supporto vedi listino prezzi

Supporto vasca bagno 
Poresta® Compact

Modello: rettangolare, esagonale, 
ottagonale o ovale

Della misura esatta per un preciso 
modello di vasca in acrilico o acciaio

Due lati lunghi verticali a filo

Altezza supporto e contorno esterno a 
seconda della vasca

Indicato per vasche angolari, ottagonali, 
esagonali, poco ingombranti e ovali

Nella lunghezza e larghezza 15 mm in 
meno delle dimensioni della vasca su 
tutto il perimetro

P. es. vasca 1700/750 mm – supporto 
1670/ 720 mm – 

Altezza supporto vedi listino prezzi

Supporto vasca bagno Poresta® Prosan
Per differenti modelli di vasca in acciaio 
delle medesime dimensioni

Per due lati lunghi verticali

Nella lunghezza e larghezza 15 mm in 
meno delle dimensioni della vasca su tutto 
il perimetro

P. es. vasca 1700/750 mm – supporto 
1670/ 720 mm – inclinazione 8°

Altezza supporto vedi listino prezzi

Typenvielfalt 
 
Poresta® Badewannenträger (aus Brutto-PL 2012 ab Seite 9) 
Foto groß, Zeichnungen klein 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Supporti vasca Poresta®  
Grande varietà di modelli

scarico 
doccia

scarico 
doccia

scarico 
doccia

scarico 
doccia
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Per prima cosa vanno fissati i 
distanziatori con i chiodi in plastica 
allegati.

Durante la piastrellatura è possibile 
adattare opportunamente i distanziatori 
per lo spessore delle piastrelle e 
l’esecuzione del rivestimento parete.

Sulle nervature della parte inferiore 
del supporto vasca Poresta® viene 
spalmata la schiuma di montaggio 
supporto Poresta®.

Il supporto vasca viene girato, appoggiato 
sul sottofondo e quindi ne viene 
controllato il corretto alloggiamento con 
una livella.

Montaggio semplice

Con gli accessori di sistema adatti, il montaggio dei supporti vasca Poresta® e piatti avviene in modo semplice e rapido.

Montaggio supporti vasca Poresta® 

Prima dell’inserimento della vasca viene 
posta l’armatura dello scarico Fix 
Poresta® nel supporto vasca.

Per una prova della tenuta viene rimosso 
un foro d’ispezione e successivamente 
reinserito.

In corrispondenza del troppopieno viene 
avvitata l’armatura Poresta® Fix dello 
scarico.

È possibile fissare Poresta® Fix anche 
dalla parte dello scarico senza dover 
lavorare all’interno del pozzetto di collau-
do.

Dopo avere pulito il bordo della vasca, 
l’angolo idrorepellente 3D viene 
applicato e incollato senza pieghe sul 
bordo della vasca.

Per un disaccoppiamento acustico 
ottimale viene incollata una striscia 
insonorizzante intorno a tutto il bordo 
della vasca.

Quindi si misura il nastro idrorepellente 
sul bordo della vasca, che chiude a livello 
all’estremità del bordo della vasca.

A questo punto si inserisce la vasca nel 
supporto.

La sovrapposizione con l’angolo 
idrorepellente è di 5 cm.

Il secondo nastro isolante viene incollato 
sul lato superiore del bordo della vasca 
come nastro protettivo.

Il nastro idrorepellente viene incollato al 
bordo della vasca e premuto con forza e 
senza pieghe con un metro pieghevole.

Tra il bordo esterno del nastro 
idrorepellente e quello del nastro 
protettivo bisogna lasciare una fuga di 
5 mm.

Installazione del supporto vasca Poresta® 
Montaggio

Posa della tubazione

Estratto dalle istruzioni di montaggio del supporto vasca Poresta® 
e del set idrorepellente Poresta® 3D per bordo vasca. Per il 
montaggio sul posto bisogna rispettare integralmente le istruzioni 
di montaggio.

Il supporto vasca Poresta® può essere 
piastrellato direttamente dopo il 
montaggio. Prima della piastrellatura la 
vasca da bagno deve essere sottoposta a 
carico (per es. riempita d’acqua).

Il nastro idrorepellente al bordo della 
vasca viene sigillato assieme ai 
componenti attigui con la massa 
sigillante Poresta® BFA o Poresta® KMK.

A questo punto la vasca è sigillata in 
modo affidabile e duraturo.

La massa sigillante viene applicata a filo 
sulle pareti. Inoltre la sovrapposizione tra 
il nastro e l’angolo idrorepellente va 
rivestita accuratamente con della massa 
sigillante, in cui vengono incorporati.

Ora si posano le piastrelle sul bordo della 
vasca e si toglie il nastro protettivo.

Anche la fuga di 5 mm viene riempita 
con massa sigillante, in modo ideale con 
un pennello.

Materiale di riempimento adatto viene 
inserito nella fuga, che viene chiusa con 
silicone.

Quando il primo strato di massa 
sigillante è asciutto, si applica il secondo 
strato a filo e senza interstizi.

Spruzzare con colore la tubazione.
Appoggiare il supporto vasca sulla 
tubazione in corrispondenza della futura 
posizione di montaggio.

Il colore viene applicato sul supporto 
vasca e le zone per rientranze e fori 
possono essere rimosse semplicemente 
con il seghetto.
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Moduli angolari 
Il modulo angolare Poresta® è particolar-
mente pratico quando si montano vasche 
esagonali e ottagonali. Grazie all’impiego 
di un modulo angolare dotato di un disposi-
tivo di montaggio per rubinetteria da incas-
so e sopra intonaco di tutti i produttori, si 
possono riempire le intercapedini tra vasca 
e pareti e contemporaneamente montare la 
rubinetteria. Per semplificare il montaggio 
il pannello porta rubinetteria si può togliere 
e installare la rubinetteria nella posizione 
desiderata. Gli inserti angolari hanno 
l’altezza della vasca, i moduli angolari sono 
disponibili a scelta con un’altezza di 305 
mm o 610 mm dal bordo vasca. Modulo 
angolare e inserto angolare vengono forniti 
insieme come unità.

Blocco di montaggio
Il blocco di montaggio viene utilizzato per 
l’installazione di rubinetteria da incasso e 
sopra intonaco quando vengono montati 
ripiani rettangolari con alloggiamento 
rubinetteria più alto.

Montaggio semplice 
La posa in opera del modulo angolare/
blocco di montaggio Poresta® è resa 
semplice dai componenti modulari. I moduli 
vengono incollati tra loro con adesivo da 
costruzioni Poresta®. Il supporto vasca viene 
fissato sul sottofondo con la schiuma di 
montaggio per supporti vasca Poresta®.

Supporti vasca Poresta® 
Accessori d’arredo

Ripiani
L’impiego di ripiani assieme ai supporti 
vasca Poresta® è al contempo funzionale 
e attraente. Dimensioni e forme standard 
sono disponibili per molti tipi diversi di 
vasche e possono essere adattate sul posto. 

Inserti
Montando i supporti vasca Poresta® in 
nicchie è spesso necessario riempire 
delle intercapedini. Gli inserti per nicchie 
Poresta® sono gli elementi perfetti per 
riempire e e mascherare questi spazi vuoti.

Gradini  
Anche i gradini possono essere montati 
in modo rapido e sicuro senza laboriosi 
interventi sulla muratura. In questo modo 
entrare nella vasca da bagno diventa anco-
ra più agevole e si aggiunge al bagno una 
nota personale in più.

vettore 
altezza

vettore 
altezza
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Supporto vasche Poresta®

Accessori per il montaggio

L’impiego di schiuma di montaggio per supporti vasca Poresta® 
garantisce un’installazione perfetta e facile del supporto vasca.

La schiuma di montaggio PUR a due componenti 

Per il pareggiamento di scabrosità del sottofondo fino a ca.15 mm 

Ottimizzata per il montaggio del supporto vasca indurimento già 

Dopo pochi minuti

Imballaggio: 12 pezzi, 400 ml

Schiuma di montaggio per supporti vasca Poresta® 

Gruppi di scarico Poresta® Fix Gruppi speciali per supporti 
vasca per montaggio vasche e piatti doccia
I gruppi speciali consentono una riduzione dei tempi di montaggio fino all‘80% rispetto al 
montaggio con uno scarico tradizionale, dato che i gruppi Poresta® Fix vengono installati 
prima dell’inserimento della vasca nel pozzetto di montaggio del supporto vasca.

Evita di dover armeggiare faticosamente attraverso il telaio del vano d’ispezione

Montaggio prima dell’incasso della vasca

Regolabile progressivamente su 3 assi

Poresta® Fix Trio con erogazione acqua integrata 

Adatto a incollare gli elementi d’arredo con i supporti vasca Poresta®, 310 ml

Imballaggio: 12 pezzi

Adesivo da costruzioni Poresta® STP (senza MDI)

Set impermeabilizzante Poresta® 3D per bordo vasca 3,0 m
Per impermeabilizzare le fughe tra pareti e vasche da bagno o 
piatti doccia in acciaio o acrilico, composto da:

nastro idrorepellente per bordi vasca elastico trasversale,  
accoppiato con tessuto non tessuto (largo 120 mm) con  
strisce di butile autoadesive, lungo 3,0 m

angolo interno del bordo vasca 3D TI (largo 120 mm)  
accoppiato con tessuto non tessuto, con strisce di butile  
autoadesive, 1 pezzo

nastro insonorizzante (largo 30 mm) per il disaccoppiamento  
acustico, autoadesivo con rinforzo in tessuto, lunghezza 2 x 3,0 m

Imballaggio: 1 set

Inoltre sono disponibili:

Set impermeabilizzante  
Poresta® 3D per bordo  
vasca, lungo 2,0 m 

Nastro impermeabilizzante  
Poresta® 3D T per  
bordo vasca, 20 m

Angolo impermeabilizzante  
per bordo vasca  
Poresta® 3D
 

Riepilogo accessori

Se inoltre in bagni piccoli dev’essere installata una lavatrice si 
possono risparmiare preziosi centimetri con un raccordo 
lavatrice integrato nel supporto vasca.

Installazione facile e pulita

Adattata a ogni situazione di montaggio

Posizione del sifone sul supporto vasca a scelta

Allaccio lavatrice

Scarico SFA piatto doccia Poresta® per il montaggio 
piatto doccia. 

Supporti vasche da bagno Poresta® Supporti piatti doccia Poresta®

Schiuma di montaggio Poresta® 
per supporti vasca

Schiuma di montaggio Poresta®

piatti doccia

Adesivo da costruzioni Poresta® Poresta® Duschwannenablauf SFA

Gruppo speciale Poresta® Fix per supporto vasca Raccordo Poresta® Fix DF 52 e DF 90

Set impermeabilizzante Poresta® 3D 
per bordo vasca 3,0 m

Set impermeabilizzante Poresta® 3D 
per bordo vasca 2,0 m

Poresta® Safety Cut 3,6 m Poresta® Safety Cut 3,6 m

Allaccio lavatrice Kit multiprofilo angolare Poresta® 3D

Lo scarico SFA per piatto doccia Poresta® è un’innovazione di 
poresta systems. Il particolare tipo di costruzione rende possibile 
l’inserimento di tradizionali piatti doccia ottenendo spessori 
extrapiatti. In abbinamento con il supporto per piatti doccia 
Poresta® l’altezza di montaggio viene ridotta fino a 40 mm.

Capacità di scarico 42 l/min. con 15 mm altezza di tenuta

Certificato generale di prova dell’Ispettorato edile

Protezione contro disseccamento tramite seconda camera 
acqua di tenuta

Semplice da pulire

Per piatti doccia con un diametro di scarico di 90 mm 

Raccordo scarico DN 50 a norma

Per molteplici abbinamenti fra piatti doccia e supporti per 
piatti doccia Poresta® (idoneità su richiesta)

Altezza di posa inferiore di 40 mm!

Posa in opera di un piatto doccia di 6,5 cm con 
scarico piatto doccia extrapiatto SFA Poresta® e 
supporto piatto doccia Poresta®

Posa in opera di un piatto doccia di 6,5 cm con 
tradizionale scarico piatto doccia Poresta® Fix DF 
90 e supporto piatto doccia Poresta® 170 mm 
130 mm
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Kit multiprofilo angolare Poresta® 3D
Per la tenuta stagna tra il bordo vasca e la parete o il pavimento 
(continuo) di piatti doccia a filo pavimento.

Angolo di guarnizione multifunzionale Poresta® 3D con strisce  
di butile autoadesive

Unità di vendita: 3 pezzi

Avvertenza per la progettazione: gli angoli di guarnizione  
multifunzionali Poresta® 3D vanno combinati con kit di  
guarnizione per bordo vasca Poresta® 3D.

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Per la protezione contro danni alla sigillatura in caso di rinnovo dei giunti di raccordo e/o 
di manutenzione (giunti in silicone). Per nastri di tenuta Poresta® KMK, nastro di tenuta 
bordo vasca 3D T, nastro di tenuta bordo vasca 3D TI, angolo di tenuta bordo vasca e set di 
angoli di tenuta multipli 3D. Portata 3,6 m.

500 g di componente protettivo

500 ml di componente liquido

Pennello

Bacchetta per agitare

Set VE 1
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Telai di montaggio Ferroplast® 1200 e 2000
Telai universali per piatti doccia  
in acrilico e acciaio

I telai di montaggio Ferroplast® 1200 e 2000 sono adatti per tutti i piatti doccia in acrilico 
e acciaio. I piatti doccia in acrilico raggiungono in combinazione con il telaio di montaggio 
senza altri accessori insonorizzanti l’isolamento acustico più elevato secondo DIN 4109, 
supplemento 2. Le traverse sono realizzate con profili in alluminio. Pertanto abbiamo telai  
di montaggio leggerissimi senza ridurre la loro stabilità e inoltre basta una semplice sega  
a mano per accorciarli. Tutti i pezzi sono in materiali pregiati e il telaio di montaggio è 
“Made in Germany”. Grazie al sostegno di tutto il bordo della vasca si può fare a meno  
di un ulteriore ancoraggio alla parete.

Telaio di montaggio Ferroplast® 1200

Componenti:
4 profili in alluminio quadro che possono 
essere tagliati facilmente per adattare a 
piacere le misure del telaio di montaggio 

4 flange di fissaggio con materiale per il 
fissaggio sul pavimento 

4 supporti centrali per sostenere in mezzo 
i lati del telaio 

4 supporti angolari per sostenere gli 
angoli del telaio 

8 piedini di posizionamento con supporti 
girevoli per regolare l’altezza del telaio 

1 piedino centrale regolabile in altezza 
dall’esterno con una cordicella per  
reggere il centro del piatto doccia 

3 set di barre filettate diverse per  
regolare l’altezza da 83 a 160 mm 

16 dadi per fissare le barre filettate e  
i piedini di posizionamento 

1 istruzione di montaggio

Telaio di montaggio Ferroplast® 2000

Componenti:
6 profili in alluminio quadro che possono 
essere tagliati facilmente per adattare a 
piacere le misure del telaio di montaggio

2 raccordi a innesto per allungare i profili 
in alluminio

4 flange di fissaggio con materiale per il 
fissaggio sul pavimento

6 supporti centrali per sostenere in mezzo 
i lati del telaio

4 supporti angolari per sostenere gli 
angoli del telaio

10 piedini di posizionamento con supporti 
girevoli per regolare l’altezza del telaio

2 piedini centrali regolabili in altezza 
dall’esterno con una cordicella per  
reggere il centro del piatto doccia

3 set di barre filettate per regolare 
l’altezza da 83 a 160 mm, in acciaio 
zincato

20 dadi per fissare le barre filettate e  
i piedini di posizionamento

1 istruzione di montaggio

Set fonoisolante Ferroplast® DWM per 
piatti doccia in acciaio*
per raggiungere l’isolamento acustico 
più elevato secondo DIN 4109 suppl. 2. 
Componenti:

2 feltri antirombo Ferroplast®  
400 x 200 x 6,6 mm

10 bussole di disaccoppiamento

* Il set fonoisolante per raggiungere 
l’isolamento acustico più elevato secondo 
DIN 4109 suppl. 2 non è necessario 
quando si usano piatti doccia in acrilico

Piedino centrale regolabile 

Dopo avere montato il telaio e il piatto 
doccia si può regolare l’altezza del piedino 
centrale con la cordicella blu.

Piedino centrale 
regolabile

poresta systems GmbH | Illbruckstraße 1 | 34537 Bad Wildungen | Deutschland | T +49 5621. 801-0 | F +49 5621. 801-278 | info-de@poresta.com | www.poresta.com 

Technische Daten

Montagerahmen für rechteckige Dusch-
wannen aus Stahl und Acryl
stufenlos kürzbar
Mit acht bzw. zehn höhenverstellbaren 
Füßen
Mittelstützen sind entlang der 
Rahmentraverse verschiebbar
Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche 
Höhe anpassbar
Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach 
mit der Handsäge zu kürzen
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Abbildung Bezeichnung Artikel.-Nr.

Ferroplast® Montagerahmen 1200
bestehend aus:
-  4 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profi le, leicht ablängbar, für die 
 fl exible Größenanpassung des Montagerahmens
-  4 Stk. Befestigungsfl ansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfi -

xierung
-  4 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des 
 Rahmens
-  4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
-  8 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rahmens
-  1 Stk. justierbarer Mittelfuß mit Höhenverstellmöglichkeit von außen 

per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
-  3 verschiedene Gewindestangensets für den Höhenverstell-bereich 

83 - 160 mm
-  16 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestangen 

und der Stellfüße
-  1 Stk. Einbauanleitung

86.001.003

Ferroplast® Montagerahmen 2000
bestehend aus:
-  6 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profi le, leicht ablängbar, für die fl exible 

Größenanpassung des Montagerahmens
-  2 Stk. Steckverbinder für die Verlängerung der Aluminium-Profi le
-  4 Stk. Befestigungsfl ansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfi -

xierung
-  6 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des Rahmens
-  4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
-  10 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rah-

mens
-  2 Stk. justierbare Mittelfüße mit Höhenverstellmöglichkeit von außen 

per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
-  3 Stk. Gewindestangen-Sets für den Höhenverstellbereich 83 - 160 

mm, Stahl verzinkt
-  20 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestan-

gen und der Stellfüße
-  1 Stk. Einbauanleitung

86.001.058

Ferroplast® Schallschutzset DWM
bestehend aus:
-  Ferroplast® Antidröhnmatten 400 x 200 x 6,6 mm 
-  Entkopplungshülsen  

18.800.099

Hohe Stabilität dank hochwertiger, 
aufeinander abgestimmter Materialien
Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2 
bei Kombination des Montagerahmens mit 
Acrylduschwanne erreichbar - Messwert 
25 dB(A) im UG hinten
Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, 
Bbl. 2 bei Kombination des Montagerah-
mens mit Stahlduschwanne in Kombination 
mit Schallschutzset erreichbar - Messwert 
25 dB(A) im UG hinten 

Keine weitere Verankerung in der Wand not-
wendig - der Montagerahmen unterstützt 
den Wannenrand umlaufend
Für die Montage wird neben Werkzeug nur 
noch handelsübliches Silikon benötigt
Für die Montage der Duschwanne kann der 
Montagerahmen ideal mit dem Poresta® 3D 
Abdichtzubehör (Wannenrand-Dichtset und 
Multi-Dichteckenset) ergänzt werden

Justierbarer Mittelfuß

Der Mittelfuß wird nach der Montage des 
Rahmens und der Duschwanne durch das 
blaue Zugseil in seiner Höhe justiert.

Caratteristiche tecniche

Telai di montaggio per piatti doccia 
rettangolari in acrilico e acciaio 

Accorciabili a piacere

Otto o dieci piedini d’altezza regolabile

I supporti centrali possono essere spostati 
lungo la traversa del telaio

Regolazione in altezza da 83 a 160 mm

Il piedino centrale può essere regolato 
all’altezza necessaria con una cordicella

Le traverse in profili in alluminio possono 
essere accorciate semplicemente con una 
sega a mano

Elevata stabilità grazie a materiali pregiati 
e abbinati fra loro

Isolamento acustico più elevato secondo 
DIN 4109, suppl. 2 combinando il telaio 
di montaggio con un piatto doccia in 
acrilico: valore misurato 25 dB(A) diago-
nalmente nel piano sottostante

Isolamento acustico più elevato secondo 
DIN 4109, suppl. 2 combinando il telaio di 
montaggio con un piatto doccia in acciaio 
e un set fonoisolante: valore misurato 25 
dB(A) diagonalmente nel piano sottostante 
col telaio di montaggio 1200 e 24 dB(A) 
col telaio di montaggio 2000

Non è necessario nessun altro ancoraggio 
alla parete; il telaio di montaggio sostiene 
tutti i lati del bordo del piatto doccia

Oltre agli utensili, per il montaggio 
basta avere del silicone comunemente in 
vendita

Per il montaggio del piatto doccia, gli 
accessori di guarnizione Poresta® 3D (kit 
impermeabilizzante per bordo vasca e kit 
multiprofilo angolare) sono l’aggiunta 
ideale al telaio di montaggio

Vantaggi telai di montaggio  
Ferroplast®

Adatti per tutti i piatti doccia in acrilico 
e acciaio 

Misure standard 1200 x 1200 mm e 
1200 x 2000 m

Possono essere accorciati a qualsiasi 
misura

Piedini regolabili in altezza

Altezza regolabile da 83 mm a 160 mm

Utilizzabili senza altri accessori per 
rispettare i requisiti d’isolamento acustico 
più elevati secondo DIN 4109, suppl. 2 
(piatti doccia in acrilico)
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Piedini Ferroplast® per piatti doccia
Particolarmente stabili

Il piedino per piatto doccia Ferroplast® D6 ridefinisce il concetto di stabilità per i piedini 
per piatti doccia. Il piedino di supporto della vasca ha un ulteriore, sesto piedino ed è perciò 
particolarmente stabile. Ferroplast® D6 è disponibile nella versione standard, mini e XL ed 
è perciò indicato per il montaggio di piatti doccia di differente grandezza e forma.

Prerogative piedini vasche da bagno 
Ferroplast®:

Piedino centrale come pattino di 
scorrimento spostabile orizzontalmente

Piedini regolabili in altezza e dotati di 
cuscinetti girevoli

Regolabili individualmente a seconda del 
tipo e delle dimensioni della vasca 

Montaggio facile 

Accessori di montaggio ad hoc

Eccezionale: adatti anche per piatti doccia 
con scarico centrale (per Ferroplast® D6)

Portata elevata

Ferroplast® D5 Standard 

Ferroplast® D6 Standard 

Ferroplast® D5 Standard XL

Ferroplast® D6 Standard XL

Ferroplast® D5 Standard

Ferroplast® D6 Standard

Ferroplast® D5 è indicato per le seguenti 
seguenti forme delle vasche di montaggio:

Ferroplast® D6 è indicato per le seguenti 
seguenti forme delle vasche di montaggio:

Ferroplast® D5 Mini

Ferroplast® D6 Mini

Per piatti doccia extrapiatti fino a 100x100 cm di 
dimensioni in acciaio e acrilico

Per piatti doccia extrapiatti fino a 100x100 cm di 
dimensioni in acciaio e acrilico

Per piatti doccia fino a 100 x 100 cm di dimensioni in 
acciaio e acrilico

Per piatti doccia fino a 100 x 100 cm di dimensioni in 
acciaio e acrilico

Per piatti doccia fino a 120 x 120 cm di  dimensioni in 
acciaio e acrilico

Per piatti doccia fino a 120 x 120 cm di  dimensioni in 
acciaio e acrilico

Piedini vasca da bagno Ferroplast® 
Universali e stabili

I piedini per vasca da bagno Ferroplast® sono disponibili per il montaggio di vasche da 
bagno in acrilico o acciaio. Permettono di installare in modo facile vasche da bagno di 
differenti dimensioni e forme e si distinguono  per l’elevata stabilità.

Prerogative piedini vasca da bagno 
Ferroplast®:

Montaggio facile

Accessori di montaggio ad hoc

Piedini regolabili in altezza e forniti di 
cuscinetti girevoli

Piedini vasca spostabili lateralmente

Portata elevata

Traversa mediana per la massima 
stabilizzazione
 

Piedino per vasca da bagno in acciaio 
Ferroplast®

Piedino per vasca da bagno in acciaio 
Ferroplast® è indicato per le seguenti forme 
delle vasche:

per vasche da bagno in 
acciaio rettangolari fino a 
180/80 cm con spessore 
del materiale a partire da 
2,3 mm

Il piedino da vasca in acrilico 
Ferroplast® B8 Standard, B8-XL 
e B8-WRA

Il FERROPLAST® B8 è adatto per 
l‘installazione delle seguenti forme delle 
vasche:

Per tutte le vasche da 
bagno rettangolari in 
acrilico da 200 cm di 
lunghezza viene impiega-
to Ferroplast® B8 XL.

Anche con sostegni del bordo in caso di 
carichi particolari o per vasche per centro 
stanza.

B8 Standard per vasche in acrilico da 180 x 80 cm
B8-XL per vasche in acrilico da 200 cm
B8-WRA per vasche in acrilico che richiedono un 
sostegno supplementare del bordo

Consiglio: in caso di vasche da bagno  
> 120 cm consigliamo di montare due  
piedini contemporaneamente, se la piatta-
forma del pavimento lo consente. Una  
vasca su dodici piedini è stabilissima.

Eccellenti possibilità di regolazione, p. es. se ci sono 
delle tubazioni sotto la vasca.

A partire da 90 x 90 cm di dimensioni, per 
un montaggio a regola d‘arte è necessario 
questo accessorio di montaggio:

Elemento di fissaggio bordo vasca 

Ferroplast® D5 Mini XL 

Ferroplast® D6 Mini XL 

Per piatti doccia da 75 x 75 cm a 120 x 120 cm di 
dimensioni in acciaio e acrilico

Per piatti doccia da 75 x 75 cm a 120 x 120 cm di 
dimensioni in acciaio e acrilico
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Piedini per piatti doccia e vasche 
da bagno Ferroplast® 
Montaggio semplice e sicuro

Esempi di montaggio dei dispositivi di fissaggio alla pareteUn sistema sicuro si contraddistingue per essere dotato di accessori di montaggio ad hoc.
I componenti armonizzano perfettamente fra loro. Gli accessori sono adatti sia per il 
montaggio di piatti doccia e vasche in bagni nuovi che per interventi di ristrutturazione.

Il set consiste in: tre elementi di fissaggio 
bordo vasca per il fissaggio e il supporto di 
vasche da bagno e piatti doccia alla parete.

Nastro adesivo per il disaccoppiamento 
acustico di vasche in acciaio e acrilico 
sulla parete, autoadesivo.

Il set consiste in: listelli di fissaggio bordo 
vasca con una clip a molla e due elementi 
di fissaggio bordo vasca per il fissaggio e il 
supporto di vasche da bagno e piatti doccia 
alla parete.

Nastro adesivo per il disaccoppiamento 
acustico di vasche in acciaio e acrilico da 
incassare nella parete/murare, autoadesivo.

Piedini per piatti doccia e vasche 
da bagno Ferroplast® 
Accessori di montaggio

Elemento di fissaggio bordo vasca 
Ferroplast® 3

Ferroplast®  DS 25 Ferroplast®  SD 120

Listelli di fissaggio bordo vasca 
Ferroplast®

Il set consiste in due elementi di fissaggio 
bordo vasca per il fissaggio e il supporto 
del bordo vasca e un elemento di fissaggio 
bordo vasca per il supporto del bordo vasca.

Elemento di fissaggio bordo vasca 
Ferroplast® 3 plus

1

Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 
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2

43

Per impermeabilizzare le fughe tra pareti e 
vasche da bagno o piatti doccia in acciaio 
o acrilico.

Per la tenuta stagna tra il bordo vasca e la 
parete o il pavimento (continuo) di piatti 
doccia a filo pavimento.

Kit multiprofilo angolare  
Poresta® 3D

Set impermeabilizzante Poresta® 3D  
per bordo vasca 3,0 m
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Grembialina rettangolare Poresta® Universal 
Ad inserimento universale

Accessori di montaggio vasca in acciaio

Accessori

Accessori di montaggio vasca in acrilicoLa grembialina rettangolare Poresta® Universal viene sempre impiegata quando si 
deve realizzare un rivestimento stabile e piastrellabile su vasche in acciaio o acrilico. 
Ciò si può fare in modo particolarmente rapido utilizzando i piedini vasca Ferroplast® 
e la schiuma di montaggio Poresta®. La grembialina rettangolare Poresta® Universal 
ha misure d’imballaggio particolarmente ridotte, ottimale per magazzino, trasporto 
e cantiere.

“Set di montaggio A“  grembialina rettan-
golare Poresta® Universal per l’installazione 
ad angolo di vasche con dimensioni dai 
1600 x 600 a 1900 x 900 mm

Schiuma di montaggio Poresta® per 
supporti vasche per un montaggio sicuro 
della grembialina rettangolare Poresta® 
Universal

Gruppo scarico e troppo-pieno 
Poresta® Fix 
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I listelli di fissaggio bordo vasca vengono 
allineati con la livella e montati con i 
mezzi di fissaggio adatti al sottofondo.

A seconda della situazione di montaggio 
viene fissato inoltre un elemento di 
fissaggio bordo vasca per il puntella-
mento.

A seconda della situazione di montaggio 
sul bordo si monta solo un elemento di 
sostegno.

Montaggio dei dispositivi di fissaggio alla parete 

Il fissaggio avviene bloccando il bordo della vasca con i listelli/clip di fissaggio o con gli elementi di sostegno oppure
utilizzando entrambi (v. pagina 89 per esempi di montaggio). 

Montaggio della grembialina rettangolare Poresta® Universal

Dopo il montaggio del 
fissaggio a parete, la vasca 
viene incardinata nel listello di 
fissaggio del bordo vasca e i 
piedini di posizionamento del 
sistema Ferroplast® nuovamente 
regolati.

Estratto dalle rispettive istruzioni 
per il montaggio.
Per il montaggio sul posto vanno 
seguite per intero le istruzioni di 
montaggio.

La grembialina rettangolare Poresta® 
Universal è composta da più elementi.

Per garantire un sicuro alloggiamento 
della grembialina, si incastrano dei cunei 
nell’intercapedine sottostante. Il corretto 
posizionamento viene controllato con 
una livella.

Dopo l’indurimento della schiuma di 
montaggio si rimuovono le parti 
sporgenti.

Entrambi gli elementi della grembialina 
vengono inseriti uno nell’altro e fissati  
insieme con i chiodi in plastica a corredo.

Ora la grembialina può essere 
piastrellata. 

L’intercapedine inferiore viene spalmata 
con la schiuma di montaggio Poresta® 
per supporti vasca.

Anche gli incavi appositamente previsti 
di fabbrica sul bordo superiore della 
grembialina vengono ricoperti con 
schiuma di montaggio Poresta® per 
supporti vasca.

Le singole parti vengono inserite una 
nell’altra per formare il rivestimento 
longitudinale.

La lunghezza dei singoli elementi della 
grembialina viene adattata alla misura 
necessaria.

Successivamente questi vengono incastrati 
sotto il bordo vasca.

Sistemi di piedini vasche Ferroplast® 
e grembialina rettangolare Poresta® Universal 
Esempi di montaggio 

Il piedino della vasca in acciaio viene 
posizionato nella giusta posizione 
sulla vasca da bagno in acciaio.

Ferroplast® B8 Standard viene fissato 
sul lato posteriore della vasca da bagno 
in acrilico.

Viene quindi fissato al bordo vasca il 
nastro Ferroplast® DS 25 per il 
disaccoppiamento acustico.

La vasca viene appoggiata sui piedini 
montati e i piedini vengono regolati in 
altezza.

L’allineamento viene controllato con una 
livella a bolla.

La pellicola protettiva viene tolta in modo 
che la superficie adesiva del piedino della 
vasca in acciaio poggi su tutta la super- 
ficie della vasca da bagno in acciaio.

I piedini di posizionamento vengono 
fissati e orientati.

I piedini di posizionamento vengono 
fissati e orientati.

Viene rilevata la misura complessiva fino 
al filo superiore del bordo vasca.

Viene rilevata la misura complessiva fino 
al filo superiore del bordo vasca.

Viene quindi fissato al bordo vasca 
il nastro Ferroplast® DS 25 per il 
disaccoppiamento acustico.

Montaggio di una vasca da bagno in acciaio 

Il montaggio viene illustrato prendendo come esempio il piedino vasca in acciaio Ferroplast®. 

Inserimento di una vasca da bagno in acrilico

Il montaggio viene illustrato prendendo come esempio Ferroplast® B8 Standard.
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Note

Tecnica sanitaria.

Semplice.
Intelligente.
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Germania
poresta systems GmbH
T +49 (0)5621. 801-0 
F +49 (0)5621. 801-297
info-de@poresta.com 

Austria
poresta systems Österreich GmbH 
T +43 (0)5552.204 40 10 
F +43 (0)5552.204 40 50
info-at@poresta.com

Svizzera 
poresta systems ag
T +41 (0)62.216 40-44 
F +41 (0)62.216 40-43
info-ch@poresta.com




