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InformazIone prodotto

Adesivo termofondente reattivo per in-
collaggi bordi di alta qualità su impianti 
HOLZ-HER con il sistema in cartucce.

Campi di applicazione
Bordatura di pannelli con bordi:
•	ABS,	PMMA,	PVC,	PP	 

(con adeguato agente collante)
•	CPL,	HPL
•	Carta
•	 Impiallacciato	e	legno	massello

Vantaggi addizionali
•		Resistenza	al	calore	fino	a	+150°C
•	Resistenza	al	freddo	fino	a	-30°C
•	Ottima	resistenza	anche	se	esposto	ad	

umidità

KLEIBERIT 707.9

Ritorniamo al pratico barattolo di alluminio

I vantaggi a colpo d’occhio:
•	Linea	collante	invisibile	
•	Ottimo	tack	iniziale
•	Forma	cilindrica	al	100%
•	Protezione	ottimale	dall’umidità
•	Imballaggio	stabile
•	Contenuto:	260	g
•	Colori:	naturale,	bianco,	trasparente	 
	 e	vaniglia

…di	nuovo	nella	pratica	lattina	di	alluminio

Linea di fuga invisibile 
anche su HOLZ-HER...

ATTENZIONE! 
Rimuovere il  
separatore dalla 
cartuccia prima  
della lavorazione.

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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KLEIBERIT 
707.9

ASSISTENZA TECNICA
Il ns. ufficio tecnico è sempre a Vs. disposizione per 
qualsiasi chiarimento. I dati qui riportati hanno valo-
re indicativo e si basano sulle ns. esperienze acquisi-
te. Esse sono da considerarsi senza impegno alcuno. 
Provate Voi stessi se il ns. prodotto è adatto al Vs. 
scopo. Non si accettano responsabilità che oltrepas-
sino il valore del materiale fornito. Lo stesso vale 
per le informazioni tecniche messe a disposizione 
gratuitamente e senza impegno dal ns. ufficio.

IStRuzIOnI	PeR	L’uSO
Fase	1:
Aprire la lattina di alluminio al 
di sotto della saldatura con un 
apriscatole (KLEIBERIT art. no. 
895.1.9500).

Fase	2:
Piegare i bordi della lattina 
verso l’esterno con l’aiuto 
dell’apriscatole.

Fase	3:
Girare la lattina e lasciar 
fuoriuscire il panetto di colla  
dal barattolo.

Fase	4:
Togliere il separatore argentato 
dal panetto.

IStRuzIOnI	SPeCIALI	PeR	LA	LAVORAzIOne
Cambio	da	KLeIBeRIt	782.0	a	KLeIBeRIt	707.9
•		Vuotare	il	serbatoio	delle	cartucce	e	alzare	la	temperatura	a	

150 °C
•		Inserire	il	pulitore	761.0	e	togliere	i	residui	di	782.0
•		Ridurre	la	temperatura	a	130	°C
•		Inserire	il	707.9	e	togliere	i	residui	del	pulitore.
Cambio	da	KLeIBeRIt	707.9	a	KLeIBeRIt	782.0
•	Eliminare	i	residui	dal	serbatoio	delle	cartucce
•	Alzare	la	temperatura	a	160	-	180	°C
•		Inserire	782.0	ed	eliminare	i	residui	di	707.9

COnFezIOnI
KLeIBeRIt	707.9
Scatola	(da	6	barattoli	alluminio	da	0,260	kg	cad)	1,56	kg	net
KLeIBeRIt	761.0	pulitore
Scatola	(da	6	barattoli	alluminio	da	0,2	kg	cad)	1,2	kg	net
KLeIBeRIt	895.1.9500	apriscatole

StOCCAGGIO
KLeIBeRIt	707.9 può essere conservato in contenitori originali 
ermeticamente	chiusi	ca.12	mesi.
Proteggere dall’umidità!
Stand	05/17;	sostituisce	le	precedenti

CAMPI	dI	APPLICAzIOne 
Bordatura di pannelli con bordi:
•	ABS,	PMMA,	PVC,	PP		(con	adeguato	agente	collante)
•	CPL,	HPL
•	Carta
•	Impiallacciato	e	legno	massello

LAVORAzIOne
•		I	substrati	devono	essere	appena	tagliati,	perfetta-

mente squadrati e privi di polvere
•		Pannelli	e	bordi	devono	essere	climatizzati	a	tempera-

tura	ambiente	(minimo	18°C),	evitare	correnti	d’aria.
•		Durante	le	pause	di	lavorazione	ridurre	la	temperatura	

a ca. 100°C. Il controllo della temperatura è di 
particolare importanza durante l’incollaggio di HPL e 
legno massello. 

•		Per	lavorazioni	lunghe	e	con	substrati	difficili	scegliere	
temperature elevate.

•		Basse	temperature	non	consentono	una	buona	
bagnabilità del materiale

•		La	quantità	da	utilizzare	e	la	pressione	da	esercitare	
devono essere tali che i cordoli applicati vengano 
schiacciati formando un film uniforme e la colla fuo-
riesca leggermente dai bordi formando una leggera 
eccedenza che poi verrà rifilata dagli utensili. Per 
individuare la giusta grammatura utilizzare un bordo 
di prova trasparente.

AVVeRtenze
Le colle termoreattive PUR hanno un’adesività iniziale più 
bassa	rispetto	alle	colle	EVA,	si	prega	pertanto	di	prender	
nota dei seguenti consigli:
•		Impiegare	solo	bordi	in	legno	massello	preparati	

di	recente,	con	squadratura	precisa.	Bordi	storti	e	
deformati non sono consigliabili

•		Rifinire	perfettamente	gli	angoli	dei	bordi
•		A	differenza	degli	adesivi	termofondenti	a	base	EVA,	

quelli a base PUR permettono delle linee di fuga più 
fini e definite

•		Fare attenzione ai bordi PVC di alto spessore arrotolati in 
bobine a causa dell’alto carico di tensione (climatizzare)

•		I	rulli	pressori	della	bordatrice	devono	sviluppare	la	
massima pressione

CARAtteRIStICHe	teCnICHe	
•		Base       Poliuretano
•	densità	 ca.	1,3	g/cm3 
•		tempo	di	riscaldamento	 2	-	5	minuti
•		temperatura	di	lavorazione	130	-	150	°C
•		Resistenza	alla	temperatura fino a +150 °C
•		Resistenza	alle	basse	temp.	fino	a	- 30	°C
•		Colore	 naturale,	bianco,		 	
	 	 trasparente,	vaniglia
•		Viscosità	(al giorno di produzione)	Brookfield	HBtd	10	rpm:

	 	a	120	°C:		 160.000	±	50.000	mPa⋅s
  a 140 °C:  80.000	±	20.000	mPa⋅s

IdentIFICAzIOne
da contrassegnare secondo le direttive europee in materia di sostanze 
pericolose. Contiene difenilmetano-4,4‘-diisocianato. Consultare ns. 
schede di sicurezza. Solo per uso professionale!

dAtI	teCnICI
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