
Ferbox, da oltre 25 anni, produce e installa pannelli in 
Glasbord® con surfaseal®, un rivestimento igienico per 
pareti e soffi tti di alta qualità e affi dabilità che permette 
di ridurre i consumi energetici e i tempi di lavaggio, oltre 
a dare un ottimo risultato estetico. 

Grazie all’esperienza maturata e alla fi ducia acquisita da 
parte della clientela più esigente, Ferbox ha industrializzato 
il processo produttivo in modo da poter servire le più grandi 
industrie alimentari e la grande distribuzione. 

Con Ferbox, trovate il vostro partner ideale per la 
realizzazione e ristrutturazione di ambienti produttivi per 
la lavorazione di prodotti caseari o celle frigorifere per 
lo stoccaggio.

Grazie all’ottima performance del materiale sono state 
installati oltre 2 milioni di metri quadrati in Europa! 

Glasbord® con surfaseal®:
• prodotto leader a livello europeo per la realizzazione

di pareti e controsoffi tti  altamente sanifi cabili  per
l’industria casearia.

• meccanicamente più resistente dei comuni pannelli
• facilissimo da pulire grazie alla superfi cie liscia e

non porosa
• non promuove  la carica batterica e previene la

formazione di muffe
• permette uno standard igienico molto elevato
• risponde ai requisiti USDA/FSIS e viene prodotto in

diverse tipologie di colori e spessori
• può essere autoestinguente, resistente al fuoco in

classe Bs2d0
• superfi cie brillante, rifl ette la luce

Infi ne è stato introdotto un ulteriore vantaggio: il 
rivoluzionario sistema “HYGENIC QUALITY SYSTEM” 
per una giunzione tra pannelli specifi ca e una sigillatura 
tra le fughe con il bicomponente “HPS-2C”.

La sigillatura “HPS-2C”, è realizzata senza solventi, 
inodore , ad ampio spettro di adesività e anche dopo 
aver subito trattamenti “aggressivi” e lavaggi frequenti 
per la sanifi cazione degli ambienti non richiede alcuna 
manutenzione.

Questo sistema permette di avere un risultato complessivo 
estremamente performante, in grado di soddisfare 
completamente le normative igienico-sanitarie vigenti di 
riferimento e le aspettative del cliente fi nale perché 
garantisce massima resistenza alle muffe e facilità di pulizia. 

Il sistema “HQS” permette di avere una totale planarità 
tra le giunzioni dei pannelli di parete e di soffi tto evitando 
così di avere gradini e/o elementi in rilievo che danno 
adito a infi ltrazione di sporco causando la proliferazione 
di germi e batteri e complicandone la rimozione.

Il sistema “HQS” evita, dopo l’accostamento dei 
pannelli, di lasciare bordi a spigolo vivo sulle fughe 
spesso causa di tagli accidentale all’ operatore in fase di 
pulizia manuale.

Il sistema “HQS” è adatto a tutti gli ambienti a contatto 
con generi alimentari, camere bianche e, in generale,  
a tutti quegli ambienti che necessitano di una igienicità 
estrema con un grado di fi nitura molto elevato.

GLASBORD® CON SURFASEAL® 

“Se pensi differente pensi a FERBOX” 
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