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La laminazione tridimensionale sui  
pannelli in MDF ed altri derivati 
del legno, è utilizzata per la pro-
duzione di pannelli frontali, antine 
per cucine, ante di armadi e pan-
nelli di porte.

La bassa viscosità della dispersio-
ne PUR e la buona spruzzabilità 
giocano un ruolo di rilievo in que-
sto settore. 
Le loro caratteristiche principali 
sono:
•	Reisistenza	alle	alte	
 temperature
•	Resistenza	all	'acqua	ed	ai
  vapori 
•	Buona	adesione	su		 	
	 PVC,	PP,	PET,	e	fogli	ABS	
•	Elevato	tack	iniziale

Le dispersioni su base PVAC sono 
usate per il rivestimento 3D di 
impiallacciato per esempio per 
riempimento porte.

KLEIBERIT PUR – Colle in dispersione

KLEIBERIT 430 Supratherm
Dispersione PUR monocomponente ad alta resi-
stenza alle temperature, con induritore incorporato. 
Non è necessario versare l’induritore nella miscela 
e quindi nessun problema di tempo di vita della 
miscela da rispettare. Temperature di riattivazione 
molto basse permettono l’utilizzo di fogli standard 
e in particolare di fogli High Gloss e di fogli sottili 
sensibili alla riattivazione ad alta temperatura.
Eccezionale resistenza alla temperatura fino a 
130°C per prodotti finiti. Lavorazione facile gra-
zie alla pistola manuale a spruzzo e agli impianti 
automatizzati.

KLEIBERIT 432 Supratherm
Dispersione PUR bicomponente dai costi ottimizza-
ti,	 con	 lungo	 tempo	di	 vita.	Bassa	 temperatura	di	
riattivazione da 55°C e alta resistenza alle alte 
temperature anche senza induritore fino a 80°C e 
con induritore fino a 110°C.

KLEIBERIT 436 Supratherm
Dispersione PUR Premium, utilizzabile sia come mo-
nocomponente, sia come bicomponente. Possibile 
utilizzo con tutti i fogli disponibili sul mercato. Tem-
peratura di riattivazione molto bassa da 50°C per 
risultati eccellenti con fogli High Gloss e fogli sottili. 
Elevata resistenza alla temperatura senza indurito-
re fino a 90°C e con induritore fino a 120°C.

3D Laminazione fogli

Laminazione  
tridimensionale   3D

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN
GERMANY
Phone +49 7244 62-0
Fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com
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Sistema di incollaggio KLEIBERIT PUR per tecnologia tridimensionale (3D)

Applicazione 
Il poliuretano in dispersione viene applica-
to	 sul	 supporto	 mediante	 spruzzatura.	 Sui	
lati e nelle parti fresate viene applicata una 
quantità doppia di adesivo, per la maggior 
porosità del supporto. La quantità è di circa 
50 gr/m² sulla  superficie, e di circa 100 gr/
m² sui lati, sui profili e sulle parti fresate. Dopo 
circa 30/60 min. di essicazione (a seconda 
delle temperatura ambiente e dell’umidità 
dell’aria, per raggiungere una completa essi-
cazione), le parti possono essere sovrapposte 
e pressate con pressa a membrana o sotto-
vuoto. L’adesivo viene riattivato aumentando 
la temperatura. Grazie alla temperatura e alla 
pressione la colla viene riattivata e il foglio si 
adatta alla forma del supporto.

In caso di incollaggio di impiallacciature, l’a-
desivo viene applicato sullo stesso substrato 
(mediante rulli o spruzzo). Il tranciato viene 
inumidito per evitarne le rotture durante la 
fase di pressatura. Immediatamente dopo 
l’applicazione dell’adesivo, il foglio viene po-
sizionato sul supporto, inserito nella pressa a 
membrana e pressato.

KLEIBERIT Dispersioni PVAC
KLEIBERIT 303
•	 Adatto	per	impiallacciato	
•	 Alta	qualità	di	incollaggio	D3	 
 secondo DIN/EN 204
•	 Buona	resistenza	all’acqua	ed	al		 	
 vapore.
•	 Buon	tack	iniziale	per	compensare	
 l’effetto memoria dopo la pressatura.

Trattamento di MDF o truciolato 
Il pretrattamento dei bordi di pannelli MDF e 
truciolati molto porosi può essere eseguito 
con l’ausilio di KLEIBERIT 555.6.

KLEIBERIT 555.6 viene applicato mediante 
impianto a rulli o a spruzzo. Il substrato viene 
poi lasciato indurire impilandolo. Dopo l’indu-
rimento segue la levigatura grazie alla quale 
si ottiene una superficie liscia ed uniforme.
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Prodotto Colore 
dispersione

Colore dopo 
indurimento

Viscosità 
[mPa.s]

Induritore Riattivazione Diametro 
ugello 
[mm] 

Valori per 
pressione spruzzo*

[bar]

Temper. di 
riattivazione

[°C ] 

Resistenza al 
calore (a seconda 
del materiale) [°C]

Annotazioni 

430.2 blu azzurrino 
trasparente 800 induritore 

incorporato fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5
Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 fino 120

alta resistenza al calore430.3 bianco trasparente 800 induritore 
incorporato fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5

Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 fino 120

430.4 bianco bianco coprente 800 induritore 
incorporato fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5

Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 fino 120

430.6 blu azzurrino 
trasparente 2500 induritore 

incorporato fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0
Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 fino 120

per MDF scuro, fogli sottili e High Gloss, adatto per impianti di applicazione 
automatici, applicazione particolarmente liscia ed uniforme

430.7 bianco trasparente 2500 induritore 
incorporato fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 fino 120

430.8 bianco bianco coprente 2500 induritore 
incorporato fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 fino 120 bianco dopo l’indurimento, adatto per MDF scuro e per fogli sottili

430.9 bianco fluorescente 2500 induritore 
incorporato fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 fino 120 versione fluorescente di 430.7 per migliorare il controllo della spalmatura grazie 
ai raggi UV, particolarmente adatto per impianti automatici 

431.7 bianco trasparente 2000 induritore 
incorporato fino a 72 h 1.0 – 1.7 Ug.: 1,0 = 3,0 - 6,0

Ug.: 1,4 = 2,0 - 4,0 da 50 fino 120 adatto per diametri stretti, nessuna otturazione degli ugelli, adatto per impianti di 
spalmatura automatici, superficie molto omogenea, ideale per fogli HighGloss
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432.4 blu azzurrino 
trasparente 800 5 % 807.0 fino a 72 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5

Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 55 senza indur: 80 
con indur: 110

versione economica
432.5 bianco trasparente 800 5 % 807.0 fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5

Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 55 senza indur: 80 
con indur: 110

432.6 blu azzurrino 
trasparente 2200 5 % 807.0 fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 55 senza indur: 80 
con indur: 110 applicazione particolarmente liscia ed uniforme , per MDF scuro, fogli sottili e 

fogli HighGloss, adatta per la spalmatura automatica
432.7 bianco trasparente 2200 5 % 807.0 fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 55 senza indur: 80 
con indur: 110

435.7 bianco trasparente 2500 induritore 
incorporato fino a 72 h 1,6 - 2,0 Ug.: 1,6 = 2,0 - 4,0 

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 fino 120 per fogli sottili e fogli High Gloss, alta stabilità di forma dopo l’applicazione

436.1 bianco trasparente 100 5 % 807.0 fino a 24 h 0.8 – 1.3 Ug.: 0,8 = 1,3 - 3,0
Ug.: 1,3 = 1,3 - 3,0 da 55 senza indur: 80 

con indur: 120
adatto per diametri stretti, possibile anche spruzzatura molto fine, adatto per 
pannelli MDF spessi

436.2 blu azzurrino 
trasparente 800 5 % 807.0 fino a 72h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5

Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 senza indur: 90 
con indur: 120

bassa temperatura di riattivazione, alta resistenza al calore, economico436.3 bianco trasparente 800 5 % 807.0 fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5
Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 senza indur: 90 

con indur: 120

436.4 bianco bianco coprente 800 5 % 807.0 fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5
Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 senza indur: 90 

con indur: 120

436.5 bianco fluorescente 800 5 % 807.0 fino a 72 h 1.2 – 1.7 Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5
Ug.: 1,6 = 1,5 - 3,0 da 50 senza indur: 90 

con indur: 120
versione fluorescente di 436.3 per migliorare il controllo della spalmatura grazie 
ai raggi UV, particolarmente adatto per impianti automatici

436.6 blu azzurrino 
trasparente 2200 5 % 807.0 fino a 24 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 senza indur: 90 
con indur: 120 per MDF scuro, per fogli sottili e High Gloss, adatto per l’applicazione 

automatica, applicazione particolarmente liscia ed uniforme
436.7 bianco trasparente 2200 5 % 807.0 fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0

Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 senza indur: 90 
con indur: 120

436.8 bianco bianco coprente 2200 5 % 807.0 fino a 72 h 1.7 – 2.0 Ug.: 1,7 = 2,0 - 4,0
Ug.: 2,0 = 2,5 - 4,5 da 50 senza indur: 90 

con indur: 120 bianco dopo l’indurimento, adatto per MDF scuro e per fogli sottili 

439.3 bianco trasparente copaco 800 5 % 807.0 fino a 72 h 1.0 – 1.7 Ug.: 1,0 = 2,5 - 3,5
Ug.: 1,4 = 1,5 - 2,5 da 55 senza indur: 80 

con indur: 120

adatto per raggi corti, versione economica per rivestimenti 3D per antine e per 
interni automobili. Il prodotto ha un’alta adesività anche quando è asciutto, 
pertanto si consiglia di frapporre dei distanziatori fra gli elementi incollati

*A causa delle molteplici varietà di pistole a spruzzo esistenti sul mercato, la pressione di spruzzatura relativa ad ogni applicazione deve essere determinata dopo aver effettuato prove individuali
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