
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

InformazIonI

KLEIBERIT 303, di comprovata 
qualità, è una colla vinilica PVaC re-
sistente all’acqua, secondo DIn/En 
204, gruppo D3; con aggiunta del 5% 
di induritore turbo: gruppo D4. Colla 
ideale per incollaggi di infissi, porte e 
scale e tanti altri tipi di applicazione.

Klebstoffe
für wasserfeste 

Verleimung nach 
DIn/En 204

D4
+ 303.5

Klebstoffe 
für wasserfeste 

Verleimung nach 
DIn/En 204

D3

adesivi per 
incollaggi resistenti 
all‘acqua secondo 
DIN/EN 204

D3

adesivi per 
incollaggi resistenti 
all‘acqua secondo 
DIN/EN 204

D4
+ induritore 303.5 

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

Per incollaggi resistenti all‘acqua...

KLEIBERIT 303

Incol laggio 
per costru-
zioni navali
(secondo certificazione 
Imo fTPC parte 5 & parte 

2/ Certificato di approvazione SeeBG per 
applicazione internazionale secondo il mo-
dulo B). Quantità di spalmatura certificata: 
150g/m²

0736

Kleiberit  303.0

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S
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aSSISTEnza TECnICa
CamPI DI aPPlICazIonE
• Produzione porte e finestre
• Costruzione scale
• Incollaggio per costruzioni navali
• Incollaggio superfici su pannelli derivati dal legno (p.es. HPL, 

CPL, etc.)
• Incollaggi per costruzioni in genere (p.es tasselli, tenoni, 

finger-jont, etc.)
• Adatto per legni duri ed esotici
• Adatto per incollaggi ad alta frequenza

VanTaGGI
•  Colla monocomponente – pronta all’uso
•  Utilizzabile come colla bicomponente per soddisfare  
 esigenze di altissimo livello
•  Ideale per incollaggi a caldo e a freddo
•  Tempi di pressatura brevi
• la composizione del prodotto KLEIBERIT 303.0 corrisponde alla  
 normativa FDA 21 CFR parte 175.105

CaraTTErISTICHE DEll’InCollaGGIo
• KlEIBErIT 303 come colla monocomponente corrisponde 

alla classe D3, a norma DIN EN 204 (i.f.t. certificato  
n. 15-003396-PR01 del 26.11.2015)

• Come colla bicomponente con l‘aggiunta del 5% d‘induritore 
KlEIBErIT 303.5 Turbo corrisponde alla classe D4 (i.f.t. 
certificato n. 14-002990-PR01 del 25.11.2014)

• KlEIBErIT 303 è testato secondo EN 14257 (WATT 91)
 (i.f.t. certificato n. 14-002990-PR02 del 25.11.2014)
• Elevata capacità legante anche con legni duri ed esotici
• Giunto d‘incollaggio (monocomponente):  

elastico-viscoso, incolore
• Giunto d‘incollaggio (bicomponente):  

rigido-viscoso, giallastro

Base: dispersione PVAC 
rapporto di miscelazione: comp: A : comp B = 20 : 1
Peso o volume:  equivale all’aggiunta di  
  5% di induritore
Peso specifico: comp. A = ca. 1,10 g/cm³
  comp. B = ca. 1,13 g/cm³
Valore ph (senza induritore): ca. 3  
Colore della colla:   bianco
Colore della miscela:   bianco
Consistenza :   media viscosità
Viscosità a 20 °C 12.000 ± 2.000 mPa.s
  (Brookfield Sp. 6/20 Upm)

Tempo di vita: con induritore ca. 24 ore 
Tempo aperto (a +20°C): 6 - 10 min (senza induritore) 
Punto bianco: ca. +5 °C

PrETraTTamEnTo
Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di grassi 
e polvere e climatizzate. La temperatura di lavorazione ideale è di 
18- 20 °C. Umidità del legno per applicazione:
Per interni:  ca.   8 – 10 %
Per esterni ca. 10 – 14 %
Non lavorare ad una temperatura inferiore + 10 °C.

mEToDI DI aPPlICazIonE
• Con pennello, spatola o rullo
• Con incollatrici per presse per telai e impianti finger-joints
• Con macchine incollatrici
Gli attrezzi per l’applicazione devono essere di acciaio V2A o 
di materiale plastico. In generale è sufficiente un incollaggio 
unilaterale. Si consiglia, invece, l‘applicazione su ambedue le 
superfici per legni duri ed esotici.

Quantità da spalmare:  
100 - 130 g/m²  per impiallacciato
150 - 200 g/m²  per incollaggi con legno massello

Tempo aperto:       6 - 10 minuti (senza induritore)
Il tempo aperto dipende dalla quantità spalmata, dalla porosità del 
materiale, dall’umidità del legno e dell’aria e della temperatura.  

Tempo di vita:     ca. 24 ore (con induritore)
Miscelare il quantitativo prescritto di induritore fino ad ottener un 
composto omogeneo. Scaduto il tempo di vita della miscela, questa 
può essere utilizzata come colla D3, oppure con ulteriore aggiunta 
di induritore, di nuovo come colla D4. (Per questa operazione fare 
attenzione al rapporto di miscelazione). Questa procedura può essere 
ripetuta solo una volta.

Pressatura:  
0,7 - 1 N/mm² per incollaggio lamellare o per pannelli stratificati

Tempo di pressatura: 
Incollaggio di giunti:       20 °C  da 15 min
Incollaggio di giunti (preriscaldati):  50 °C  da 5 min
Incollaggio di giunti:     80 °C   da 2 min
Incollaggio di superfici (HPL):  20°  C  15-20 min
Incollaggio di superfici (HPL):  50°  C   ca. 5 min
Incollaggio di superfici  (HPL):   80 °C  1-2 min

Se la colla si utilizza come bicomponente allungare i tempi 
indicati del 50%. Se la miscela produce schiuma, rimescolare 
nuovamente; la qualità dell‘incollaggio non ne viene pregiudicata. 
La resistenza finale viene raggiunta dopo 7 giorni, secondo le norme 
DIN EN 204.

PUlIzIa 
Gli attrezzi di lavoro, i macchinari e le confezioni della colla si 
puliscono con acqua. 

ConfEzIonI
KlEIBErIT 303.0:
secchio in plastica da 4,5 kg netto, da 10 kg netto, da 28 kg netto
cartone da 12 flaconi da 0,5 kg netto cad
KlEIBErIT 303.5/803.5 Induritore Turbo
cartone con 12 flaconi da 0,5 kg netto cad con misurino
cartone con 12 flaconi da 0,7 kg netto cad con misurino

SToCCaGGIo
Entrambi i componenti si conservano nei contenitori originali 
ermeticamente chiusi alla temperatura di +20 °C per ca. 1 anno. 
Resistenza al freddo fino a -30 °C. Prima dell‘uso portare a 
temperatura ambiente e mescolare bene!
stand: 09/16 – sostituisce versioni precedenti

IDEnTIfICazIonE: 
Identificazione KlEIBErIT 303.0: da non contrassegnare secondo direttive 
europee. Identificazione KlEIBErIT 303.5: da contrassegnare secondo 
direttive europee (si veda schede di sicurezza). Si prega di consultare ns. 
schede di sicurezza 303.0 e 303.5.
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ASSISTENZA TECNICA
Il ns. ufficio tecnico è sempre a Vs. disposizione per 
qualsiasi chiarimento. I dati qui riportati hanno 
valore indicativo e si basano sulle ns. esperienze 
acquisite. Esse sono da considerarsi senza impe-
gno alcuno. Provate Voi stessi se il ns. prodotto è 
adatto al Vs. scopo. Non si accettano responsabilità 
che oltrepassino il valore del materiale fornito. Lo 
stesso vale per le informazioni tecniche messe a 
disposizione gratuitamente e senza impegno dal 
ns. ufficio.

KLEIBERIT 303  
colla PVAC 

resistente all’acqua

con 5% di induritore turbo 
KLEIBERIT 303.5 – qualità D4
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