
Prodotto Base Viscosità
a 180°C [mPa·s]

Temperatura
d’applicazione

Caratteristiche
Applicazione

742.3 EVA 10.000 180°C - 200°C
Laminazione di carte fini su legno e 
derivati del legno, come truciolare 
e MDF.

743.5 EVA 8.000 180°C - 200°C Termofondente per la laminazione 
di superfici di pannelli di derivati dal 
legno con carte fini.750 PO 22.000 180°C - 200°C

755 PO 29.000 180°C - 200°C
Massa sigillante per la sigillatura di 
truciolare, per la preparazione del 
rivestimento in linea con carte deco-
rative. Eccellenti capacità riempitive 
per materiali porosi, superficie liscia, 
ottima stabilità termica, eccellente 
proprietà di fusione. 

762.3 EVA 15.000 180°C - 200°C

Flat Lamination
La nuova era della lamina-
zione con PUR termofondenti 

Laminazione ... con sigillatura e bordatura integrata
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Complete Line

4. Rivestimento del pannello truciolare con carta

Produzione: FRIZ, Weinsberg

3. Rulli per lisciare 
I rulli levigano la superficie rendendola perfettamente liscia

2. Sigillatura dei bordi
KLEIBERIT EVA 762.3 oppure KLEIBERIT PO 
755.0 è applicato sul pannello truciolare con ugelli profilati

carta

1.  Laminazione di superfici
KLEIBERIT EVA 743.5 oppure KLEIBERIT PO 750.0 è 
applicato con teste di spalmatura sulla carta da rivestimento

Applicazione con rul l i  e teste di spalmatura

Sigillatura bordi / Incollaggio bordi
L’azienda FRIZ Tecniche di Rivestimento di Weinsberg e KLEBCHEMIE di Weingarten hanno 
sviluppato un procedimento nel quale la sigillatura del bordo è integrata nel procedimento di 
laminazione della superficie e bordatura con carte fini su pannelli truciolari.

L’adesivo KLEIBERIT, a base EVA oppure a base PO, viene applicato con una testa di spalma-
tura sul bordo poroso del pannello truciolare e pressato contro, facendo penetrare la colla. In 
questo modo: 
1. si conferisce al bordo una superficie molto liscia e uniforme 
2. si rende possible l’incollaggio del foglio di carta sul bordo del pannello

Laminazione bordi / Incollaggio bordi
La sigillatura del bordo nell’applicazione industriale in linea è combinata con la laminazione 
della superficie e l’incollaggio del bordo. 
Le colle termofondenti a base EVA o poliolefiniche sono generalmente applicate con una testa 
di spalmatura ad ugelli o racle sul foglio di carta. La superficie ed il bordo vengono poi rivestiti.

Sistema “Complete Line” per resistenza a temperature normali
Sigillatura con KLEIBERIT 762.3 EVA a richiesta
Laminazioni/rivestimento bordi con KLEIBERIT 742.3/ 743.5 EVA
•	Eccellenti	caratteristiche	di	applicazione
•	Per	linea	ad	alta	velocità	fino	a	60	m/min
•	Alta	presa	iniziale	
•	Eccellente	resistenza	alla	temperatura

Sistema “Complete Line” per resistenza ad alte temperature
Sigillatura con KLEIBERIT 755.0 PO
Laminazioni/rivestimento bordi con KLEIBERIT 750.0 PO
•	Perfetta	compatibilità
•	Per	linea	ad	alta	velocità	da	60	m/min	e	oltre
•	Elevata	presa	iniziale
•	Eccellente	resistenza	alle	alte	temperature	
 (speciale per i mercati esteri)

Tabella degli adesivi per il rivestimento di superfici
con sigillatura dei bordi e bordatura integrati

1.  L’alta porosità delle fibre impedisce il rivestimento 
 con carte fini.
2. I sigillanti KLEIBERIT EVA 762 oppure KLEIBERIT PO 755 

garantiscono un eccellente riempimento delle porosità
 tra le fibre.
3. Il prodotto finito: 
 il bordo e la superficie hanno un aspetto identico.

Da molto tempo l’industria del mobile e dell’arre-
damento per interni attendeva una risposta alla 
richiesta di ottenere una sigillatura e una finitura dei 
bordi di pannelli truciolari liscia e uniforme. Ora 
grazie al riempimento di pannelli porosi, i profili di 
pannelli in truciolare possono venir ricoperti anche 
con carte molti fini senza il rischio dell’effetto tele-
grafo. Si può così evitare l’impiego di pannelli più 
costosi come quelli in MDF.

www.kleiberit.com
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KLEIBERIT 706 (tempo aperto molto breve per un’applicazione automatizzata) 
e KLEIBERIT 706.1 (tempo aperto breve per applicazione semiautomatica e 
manuale) si è imposto da tempo sul mercato come adesivo PUR per rivestimento 
superfici con un ampio spettro di incollaggio. Inoltre come ulteriore prestazione, 
l’adesivo KLEIBERIT 706.0 è certificato per le applicazioni nel settore navale.

KLEIBERIT 706.2 con un tempo aperto più lungo è particolarmente adatto su 
substrati	difficili,	grazie	alle	 sue	eccellenti	 caratteristiche	di	bagnabilità	e	alla	
linea collante flessibile. Anche disponibile nella versione ME.

KLEIBERIT 706.3 consente di sagomare i materiali laminati anche dopo l’ac-
coppiamento. Tipicamente usato nell’incollaggio di intelaiature di metallo per 
porte.

KLEIBERIT 706.4 e KLEIBERIT 706.6 sono ideali per l’incollaggio di materiali 
con forte memoria di forma. La combinazione delle loro buone caratteristiche di 
lavorazione	come	la	buona	applicabilità	senza	formazione	di	filamenti,	la	sta-
bilità	sui	rulli	e	l’elevata	tenuta	iniziale	sono	degli	argomenti	molto	convincenti.

KLEIBERIT 706.7 e KLEIBERIT 711.9 sono prodotti High-End con un’incredibi-
le presa iniziale. Particolarmente adatti per la produzione di pannelli in tambu-
rato con coperture in laminato plastico di grosso formato.

KLEIBERIT 706.9 è particolarmente adatto per incollare materiali con un’alta 
memoria di forma su pannelli pressure sensitive.

Per la laminazione di superfici piane con laminatini, tranciati o 
carte si utilizzano impianti per laminazione a caldo o a freddo.
Questi procedimenti, da tempo provati e testati nell’industria 
della lavorazione del legno, utilizzano prevalentemente colle 
termofondenti a base EVA e colle a dispersione PVAC.
Si	sono	ora	aperte	nuove	possibilità	grazie	all’impiego	di	ade-
sivi poliuretanici termofondenti applicati con impianti a rullo o a 
testa di spalmatura. Queste applicazioni richiedono una nuova 
generazione di colle termofondenti PUR che posseggano un 
lungo	tempo	aperto,	un’alta	adesività	iniziale	più	elevata	e	un	
valore maggiore di tenuta finale.

Vantaggi
•	Ideali	per	incollaggi	ad	alta	resistenza	
•	Alta	resistenza	alle	temperature
•	Elevata	resistenza	all’acqua	e	all’umidità
•	Semplice	applicazione	utilizzando	spalmatrici	a	
 rullo o teste di spalmatura 
•	Linea	di	incollaggio	molto	flessibile
•	Adesione	su	diversi	tipi	di	materiale	

Questi alti valori di tenuta hanno reso possibile esplorare nuove 
applicazioni ed hanno consentito alla tecnologia della spalma-
tura con rulli e testate di evolversi rapidamente.
Tipici campi di applicazione per questi adesivi sono tutti i tipi di 
elementi sandwich multistrato. Inoltre vengono utilizzati per la 
laminazione di grandi superfici come per esempio per pannelli 
truciolari con materiali più flessibili come laminatini e carte. Per 
speciali applicazioni, a seconda delle diverse esigenze, pos-
sono essere utilizzati sia spalmatrici a rulli, oppure impianti con 
teste di spalmatura a fessura o a ugelli. Esigenze simili trovano 
applicazione soprattutto nell’industria tessile dove vengono uti-
lizzati gli applicatori a doppio rullo oppure per la retro spalma-
tura del fleece.

Applicazioni
La temperatura di applicazione delle colle termofondenti PUR 
è	normalmente	tra	+120°C	e	140°C.	Nel	sistema	di	spalma-
tura a rulli gli adesivi vengono fusi utilizzando speciali fusori 
per colle termofondenti PUR, poi sono pompati tramite tubi ter-
mostatici sui rulli e spalmati sul substrato dal rullo per contatto 
diretto. Attraverso un processo manuale o automatizzato, il ma-
teriale da rivestimento viene messo a contatto con il supporto 
spalmato, le due superfici vengono poi pressate dal sistema di 
pressatura a rulli (calandre). Questo procedimento viene usato 
per la maggior parte per superfici molto grandi e per l’impiego 
di materiali rigidi.

Rivestimento Superfici

La nuova era della laminazione superfici

Incollaggio per costruzioni navali (secondo certificazione IMO FTPC parte 5 & parte 2/ Certificato di 
approvazione SeeBG per applicazione internazionale secondo il Modulo B)

Pannelli strutturali
Pannelli sandwich/ Pannelli in tamburato leggeri

I pannelli sandwich e i pannelli in tamburato leggero normalmente sono fatti 
di pannelli multistrato. A seconda della loro applicazione vengono utilizzati 
diversi tipi di materiale sia per i pannelli esterni, sia per l’anima interna. Gra-
zie ad un intelligente incollaggio dei diversi elementi che lo compongono, il 
pannello	sandwich	ha	un	peso	specifico	molto	basso	ed	un’alta	capacità	di	
carico. I moderni pannelli in tamburato leggero abbinano un’elevata resisten-
za con un’alta leggerezza e da questi accostamenti nascono elementi funzio-
nali	dal	design	versatile	e	dai	bassi	costi.	L’eccezionale	stabilità	della	forma,	
della	forza	torsionale	e	dell’alta	capacità	di	carico,	rendono	possibile	il	loro	
impiego come materiale per l’edilizia, per i trasporti e per la costruzione di 
macchinari e impianti industriali. L’applicazione di diversi tipi di materiale dalle 
caratteristiche uniche e l’incollaggio di elementi compositi con i sistemi adesivi 
KLEIBERIT, rendono possibile la costruzione di pannelli leggeri e altamente 
flessibili	con	la	garanzia	di	una	funzionalità	di	lunga	durata.

Pannelli Decorativi 
Pannelli High Gloss con fogli ABS o PET

Nel	moderno	design	per	interni,	nei	settori	di	pavimenti	e	mobili,	le	superfici	High-
Gloss stanno ottenendo una posizione di grande rilievo. Questo nuovo trend 
apre	a	molti	produttori	la	possibilità	di	conquistare	nuovi	mercati.	Tuttavia	la	pro-
duzione di superfici High Gloss presenta anche una notevole sfida poiché il pro-
dotto	finale	presenta	delle	caratteristiche	di	sensibilità	e	soggettività	più	elevate.
Gli adesivi PUR HotMelt sviluppati dalla KLEIBERIT sono perfettamente formulati 
per incollare fogli high gloss e possiedono le seguenti caratteristiche: 
•	 Eccellente	qualità	di	applicazione
•	 Ottimizzazione	dell’effetto	“liscio”	durante	la	pressatura	con	calandra
•	 Perfetta	adesione	su	vari	materiali	
•	 Alta	tenuta	iniziale	
•	 Perfetto	effetto	lucido	anche	con	fogli	molto	sottili
•	 Possibilità	di	spalmatura	con	impianti	a	rulli	o	con	impianto	a	testa	di	
 spalmatura (tecnologia testa con rullino) 
            

KLEIBERIT 709.1 per incollaggi di vetro, ceramica e metallo su materiali de-
rivati dal legno. Il tempo aperto lungo rende possibile l’incollaggio anche su 
superfici molto ampie.

KLEIBERIT 709.3 adatto per l’incollaggio di fogli High-Gloss a basso spes-
sore (come	p. es.	ABS	<	0,7	mm).	Normalmente	questo	adesivo	viene	applicato	
con impianti a rulli. Grazie alla bassa temperatura di lavorazione e del lungo 
tempo aperto è possibile un’applicazione omogenea del prodotto.

KLEIBERIT 709.4 adatto per l’incollaggio di fogli High-Gloss ad alto spessore 
(come	p.es.	ABS	>	0,7	mm).	Valgono	le	stesse	caratteristiche	del	prodotto	709.3.	
Però la presa iniziale è calibrata sulla maggiore memoria di forma di questi materiali.

KLEIBERIT 710.1 adatto per l’incollaggio di fogli trasparenti (p.es. PET) median-
te impianto a rulli. Alta stabilitá sui rulli. Dopo l’indurimento finale si ottiene un’alta re-
sistenza	alle	basse	temperature,	all’acqua	e	all’umidità.	Incollaggio	di	lunga	durata.

KLEIBERIT 711.1 adatto per l’incollaggio di fogli trasparenti (p.es. PET) me-
diante teste di spalmatura.Tempo aperto breve. Ottima presa iniziale. Alta resi-
stenza	alle	differenti	temperature	e	all’umidità.

Pulitori

Caratteristiche del pulitore
•	Evita	intasature	delle	tubature	a	causa	di	resti	di	poliuretano	reagito
•	Neutralizza	le	reazioni	dell’isocianato	

Stoccaggio del PUR HM: Gli adesivi termofondenti possono essere con-
servati	nelle	 loro	confezioni	originali	per	ca.	6-12	mesi.	Per	 informazioni	più	
dettagliate consultare le schede tecniche dei rispettivi prodotti.

Informazioni per lo smaltimento: Il PUR HotMelt completamente reagito 
può essere smaltito con il normale smaltimento dei rifiuti. I ns. imballaggi sono 
in materiale riciclabile e possono essere riutilizzati nel normale processo di 
riciclaggio.

706.0

Costruttori Macchine:
BARBERAN S.A. 
www.barberan.com

BLACK BROS. CO. 
www.blackbros.com

ROBERT BüRKLE GmbH 
www.buerkle-gmbh.de

FRITZ Kaschiertechnik  
www.friz.de

HARDO Maschinenbau GmbH 
www.hardo-gmbh.de

HYMMEN GmbH 
www.hymmen.com

OMMA  
www.omma.com

OSAMA Technologies srl 
www.osama-tech.it

SIMIMPIANTI S.R.L.  
Woodworking Machinery 
www.simimpianti.it

TORWEGGE Holzbearbeitungs-
maschinen GmbH 
www.torwegge.com

UNION TOOL CO. 
Email: uniontool.kconline.com

KLEIBERIT
706 PUR RHM

KLEIBERIT
709 PUR RHM
710.1/711.1 PUR RHM

Prodotto Viscosità 
a 120°C 
[mPa·s]

Viscosità 
a 140°C 
[mPa·s]

Viscosità 
a 160°C 
[mPa·s]

Tempo 
aperto a 

20°C [min]

Shore 
A/D 7d

Caratteristiche /
Applicazioni

706.0 12.000 6.000 -  1 - 2 90/30 Tempo aperto molto  breve 
per processi automatizzati

706.1 12.000 6.000 - 	2	-	3 90/30
Tempo aperto breve, per 
processi manuali e semi 
automatici

706.2 10.000 5.000 - 	9	-	10 85/25
Tempo aperto molto lungo, 
fuga flessibile, molto adatto 
per incollaggio spugne

706.2.03 
ME 12.000 6.000 - 	2	-	3	 90/30 Prodotto ME

706.3 12.000 6.000 - 	6	-	7 80/20
Giunto molto flessibile, ideale 
per sagomare i materiali (per 
esempio intelaiature)

706.4 35.000 15.000 - 	3	-	4 95/35
Alta	viscosità,	specialmente	
per HPL con alta memoria 
di forma

706.6 12.000 6.000 - 	2	-	3 96/39 Medio viscoso per HPL 
standard

706.7 20.000 9.000 - 	4	-	5 95/35
Altissima tenuta iniziale  
specialmente per HPL con 
alta memoria di forma

706.9 30.000 20.000 - 	4	-	5 91/25 Lungo tempo aperto per 
materiali pressure sensitive 

709.1 11.000 5.000 - 	3	-	4 90/30 Per vetro, ceramica e metallo

709.3 8.000 4.000 - 	3	-	4 90/35 Per fogli ABS High Gloss 
(< 0,7	mm)

709.4 8.000 4.000 - 	2	-	3 90/35 Per fogli ABS High Gloss 
(> 0,7	mm)	

710.1 12.000 6.000 - 	2	-	3 91/30			 per PET trasparente. 
Applicazione a rulli.

711.1 12.000 6.000 - < 1 97/41
per PET trasparente. 
Applicazione con teste di 
spalmatura ad ugelli. 

711.9 - - 8.000 <	3 83/24
Altissima tenuta iniziale  
specialmente per HPL con 
alta memoria di forma

Prodotto Viscosità a 
120°C 
[mPa·s]

Viscosità a 
140°C 
[mPa·s]

Peso Spe-
cifico 

[g/cm3]

Caratteristiche

761.7 11.000 6.000 0,98 Pulizia di fusori e di impianti di applicazione 
(per esempio uguelli)

761.8 - - 1,14 Speciale per la pulizia di rulli di applica-
zione


