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Normativa

Secondo il Certificato di Idoneità relativo alla 
norma DIN 1052 per la realizzazione di ele-
menti costruttivi portanti in legno è permesso 
l’uso solamente di specifici adesivi testati e cer-
tificati secondo la normativa DIN 68141. Tale 
normativa include le norme europee EN 301 e 
EN 302.1-4.
La normativa e la classificazione si riferiscono 
tuttavia soltanto alle resine da policondensazio-
ne tradizionali. Per queste ragioni l’Istituto DIBt 
di Berlino ha prescritto una serie di tests riguar-
danti gli adesivi PUR monocompoenti.

Gli adesivi che superano questi tests ottengono 
una corrispondente singola approvazione che 
ne attesta l’idonea applicazione per la costru-
zione di elementi portanti secondo DIN EN 
1052.

Elementi da costruzione secondo 
DIN 1052

I tipici elementi in legno da costruzione sono:
• Costruzioni completamente in legno
• Travi Duolam e Triolam
• Travi standard in legno lamellare 
• Tavolati incollati per pareti e soffitti nella 

costruzione di edifici in legno
• Costruzioni con puntoni triangolari e case in 

tronchi

KLEIBERIT 510.0

• Ottima resistenza grazie a speciali fibre rinforzate
• Linea di fuga molto chiara
• Eccellenti proprietà di applicazione
• Adatto per alte velocità di avanzamento
• Gamma di applicazioni agevole con tempo 

aperto di 60 min. 
• Tempo di pressatura:
 per elementi non portanti: da 3 ore
 per elementi portanti: minimo 4,5 ore 

•	Trasmissione	di	forza
•	Rinforzante	per	fibre
•	Resistenza	all’acqua
•	Resistenza	

all’invecchiamento
•	Linea	di	fuga	chiara

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

I materiali per realizzare ele-
menti costruttivi in legno stanno 
sostituendo in misura sempre 
maggiore altri generi di mate-
riali per la costruzione edilizia. 
La produzione di tali elementi 
richiede l’utilizzo di adesivi di 
alta qualità certificati da Istituti 
che si occupano di legislazione 
edilizia.
Oltre ad una lavorazione pulita 
e ad una linea di fuga chiara e 
trasparente, il prodotto PUR mo-
nocomponente offre molti altri 
vantaggi che permettono la re-
alizzazione di materiali sempre 
più innovativi.

Secondo la norma DIN EN 
1052-1, le aziende che voglio-
no costruire elementi costruttivi 
portanti in legno incollati neces-
sitano di un Certificato di Idonei-
tà che dimostri che tali elementi 
sono stati prodotti secondo le 
disposizioni legislative. L’Istituto 
incaricato di tale certificazione 
è l’Istituto tedesco per costruzio-
ni edili (DIBt) di Berlino.

KLEIBERIT 510.0
Colla PUR monocomponente per elementi portanti in 
legno secondo DIN 1052

Testato	secondo	
MPA Stoccarda

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S



C
op

yr
ig

ht
 ©

 b
y 

KL
EI

BE
RI

T 
– 

Br
an

dn
am

e 
of

 K
LE

BC
H

EM
IE

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

01
/2

01
9

Competence	PUR	–	 
Service	completo,	alte	richieste	di	qualità	
e	si	sicurezza	di	consegna

Ricerca accurata, sviluppo competente e tecni-
che di applicazioni rivolte alle esigenze del clien-
te sono le basi del notevole successo degli ade-
sivi KLEIBERIT in molteplici settori di applicazione.
Da decenni i nostri clienti utilizzano il nostro cre-
scente  Know How nel settore adesivi PUR reattivi 
e delle sue applicazioni  in tutto il mondo. 

KLEIBERIT 
Prodotto

Viscosità
Tempo Aperto

[20 °C]
DIN EN 204 
Gruppo D4

Applicazione
Certificazione per 
elementi portanti

510.0 7.000 mPas 60 min si
Elementi portanti in 

legno
si

501.0 7.500 mPas 20-25 min si
Legno massello

Infissi
no

502.8 6.000 mPas 6-8 min no
Legno massello

Tempo pressatura 
breve

no

506.0 1.600 mPas 20-30 min si
Legno
Infissi

Elementi sandwich
no

KLEIBERIT 
Prodotto

Applicazione

885.0
885.7

Agente distaccante per viti e filetti, teste di applicazione, superfici di scorrimen-
to, etc.

822.2 Pulitore PUR per finger joint

820.0 Pulitore per PUR fresco non ancora reagito

Altri	adesivi	PUR	monocomponenti	per	la	lavorazione	di	legno	massello

KLEIBERIT	Materiale	accessorio

Istituto Tedesco per Costruzioni Edili DIBT
Certificazione Generale di idoneità per 

l‘edilizia - Autorizzazione n. Z-91-668

Prendere visione delle nostre schede tecniche.

Applicazione

Incollaggio	superfici

KLEIBERIT 510.0 viene applicato 
unilateralmente con speciale sistema di 
applicazione chiuso. Grazie alle sue 
buone caratteristiche di pompaggio 
l’adesivo viene applicato con un 
sistema semplice e veloce ottenendo 
alte velocità di avanzamento. La 
tecnica di applicazione più utilizzata 
è quella in forma di cordolo, ma anche 
il sistema a rulli e a rotazione sono 
tecniche comunque molto frequenti.

Incollaggio	Finger	Joint

La produzione di questo tipo di incol-
laggio si effettua con un equipaggia-
mento per l’incollaggio di finger joint 
e di giunti a pettine.
KLEIBERIT 510.0 si applica diretta-
mente dalla confezione nel sistema 
di applicazione chiuso. L’adesivo si 
applica su entrambi i lati in accordo 
alla norma DIN 1052.
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