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Il flacone con il tappo 
dosatore brevettato
•autopulente
•ben dosabile
•applicazione precisa

KLEIBERIT 501
Colla monocomponente a base di poliuretano per incollaggi tenaci. 
Alta resistenza alla temperatura. Resistenza all’acqua gruppo D4, 
secondo norma DIN/EN 204. 

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

D4
Incollaggio per 
costruzioni navali

(secondo certificazione IMO FTP C parte 5 & 
parte 2/Certificato di approvazione BG Verkehr 
(Dienststelle Schiffsicherheit) per applicazione 
internazionale secondo il Modulo B). Quantità 
spalmatura certificata: 150 g/m²

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S
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Prodotti KLEIBERIT D4 Watt 91 Viscosità a 20 °C 
(mPa·s)

Tempo Aperto
(ca. 20 °C)

Tempo di pressatura minimo Tempo di
reticolazione(20 °C) (40 °C) (60 °C)

KLEIBERIT 501.0 x x 7.500 ± 1.500 ca. 25 min da 60 min da 30 min da 10 min ca. 2-3 ore

KLEIBERIT 501.6 x x 7.000 ± 1.500 ca. 70 min 6-7 ore 2-3 ore 1-2 ore 1 giorno

KLEIBERIT 501.8 x x 7.000 ± 2.000 ca. 10 min da 30 min da 15 min da 7 min ca. 1 ora

I tempi esatti per le applicazioni specifiche devono essere stabiliti in base alle condizioni del caso particolare

KLEIBERIT 501 è una colla monocomponente PUR per 
incollaggi tenaci con elevata resistenza alla temperatura 
secondo norma DIN/EN 14257 (Watt 91) e resistenza 
all’acqua gruppo D4 secondo DIN/EN 204. 

CAMPO DI APPLICAzIOnE
Incollaggio di porte e finestre, incollaggio e montaggio 
scale, incollaggio di pannelli stratificati per interni ed 
esterni (per esterni con uso di protezione superficiale 
adeguata). Incollaggio di pannelli in leghe minerali per 
edilizia, incollaggio di ceramiche, calcestruzzo e schiume 
rigide.

Prima dell’uso leggere attentamente le
istruzioni sul flacone!

PRETRATTAMEnTO
Le superfici da incollare devono essere climatizzate, pu-
lite, asciutte, prive di grassi e polvere. Nel caso fossero 
presenti sostanze antiaderenti, asportarle completamente 
prima di procedere all’incollaggio.

APPLICAzIOnE
•	Applicazione	monolaterale	direttamente	dal	flacone

con spatola o con rullo manuale sulla superficie da 
incollare meno porosa

• Congiungere	le	parti	da	incollare
•	L’umidità	dell’aria	e	del	materiale	fa	reagire	la	colla

indurendola e creando un film resistente all’acqua e 
ai	solventi.	Facendo	affluire	umidità	(acqua	nebuliz-
zata, ca. 20 g/m²) oppure con elevate temperature 
(40	°C	fino	a	max.	60	°C)	si	ha	una	reticolazione	
più rapida 

•	Il	processo	di	reticolazione	deve	avvenire	sotto	
pressione per garantire un sufficiente contatto delle 
superfici incollate. Per proteggere le presse da 
fuoriuscita di colla, utilizzare della carta siliconata. 
La pressione necessaria varia a seconda di tipo e for-
ma del pezzo e deve consentire una buona coesione 
della linea collante. Nell‘incollaggio di pannelli o 
listelli in derivati del legno non pressare al di sotto 
di 0,6 n/mm². Più intensa è la reticolazione della 
colla sotto pressione e più alta è la tenuta di carico 
finale.

Tabella KLEIBERIT 501

CARATTERISTICHE TECnICHE
• Base: poliuretano
• Peso specifico (20°C): ca. 1,13 g/cm³
•	Consistenza: vedi tabella
•	Temperatura di lavorazione:	 ideale	a	+20	°C,

non	lavorare	a	temp.	<+5	°C
•	Umidità del legno: ideale tra 8-10% per interni e 

tra 10-14 % per esterni
•	Quantità di applicazione:  100-200 g/m² 

a seconda del materiale
•	Tempo aperto: vedi tabella
•	Pressatura: vedi tabella
•	Reticolazione: vedi tabella
•	Resistenza finale: dopo ca. 24 ore in presenza

di	un’umidità	sufficiente
•	Colore: marrone

PULIzIA
La pulizia degli attrezzi di lavoro può essere effettuata immediata-
mente dopo l’uso con il diluente KLEIBERIT 820.0.

SMALTIMEnTO
Codice	smaltimento	080501

COnFEzIOnI
Tanica	metallica				 	
Tanica	metallica				 	
Tanica		
Cartone	con	12	biberon		

	501.6				 5	kg	netto 
	501.0	e	501.8			6	kg	netto	

32	kg	netto
0,5	kg	netto

Pulitore
KLEIBERIT 820.0:
Tanica	metallica					 	 4,5	kg	netto
Altre	confezioni	a	richiesta.

STOCCAGGIO
Le colle KLEIBERIT PUR devono essere conservate nelle confezioni 
originali	ermeticamente	chiuse	a	20°C.	KLEIBERIT	501.0	può	essere	
conservata	ca	9	mesi,	KLEIBERIT	501.6	ca.	12	mesi	e	KLEIBERIT	501.8	
ca.	6	mesi.	Conservare	in	luogo	fresco	e	asciutto.	Proteggere	la	colla	
dall’umidità.	 Le	 confezioni	 aperte	 devono	 essere	 consumate	 entro	
breve tempo. Le colle KLEIBERIT PUR 501.0 e 501.8 non temono il 
gelo	fino	a	temperature	di	-25°C.	KLEIBERIT	501.6	fino	a	temperature	
di	-20°C.
np 0318; sostituisce versioni precedenti

IDEnTIFICAzIOnE 
richiesta secondo le direttive europee contiene 4,4’difenilmetanodiiso-
cianato, isomeri e emologhi. Consultare ns. scheda di sicurezza 
501.0, 501.6, 501.8. Unicamente per uso professionale!

DATI TECnICI

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 501
colla monocompo-

nente PUR
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