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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

Finestre, porte e
laminazione pannelli

In ognuno di questi tre sistemi di incollaggio 
KLEIBERIT risponde pienamente alle richieste 
del mercato.

KLEIBERIT 303.0
Dispersione speciale a base di copolimeri PVAC 
di uso universale, per incollaggio di giunti angolari 
per finestre e pannelli
• Monocomponente 
• Alta resistenza all’acqua, testato e  
 certificato D3 rif. DIN EN/204
• Se usato con induritore si raggiunge una 
 qualità di incollaggio D4 rif. DIN EN/204
• Resistenza alle alte temperature testato 
 secondo DIN/EN 14257 > 7 N/mm²
• Eccellente per incollaggi ad alta frequenza
• Linea di giunzione trasparente
• Buon rapporto tra tempo aperto e pressatura
• Ottima resa

Scaduta la durata del tempo di vita della miscela 
con l’induritore 303.5, l’adesivo può essere co-
munque utilizzato mantenendo però proprietà per 
valori D3. Con una nuova aggiunta di induritore 
viene raggiunta una qualità di incollaggio D4.

KLEIBERIT 303.3
Dispersione speciale a base di copolimeri PVAC 
per incollaggi di legni massello
• Capacità riempitive 
• Ottima adattabilità
• Proprietà adesive secondo valori D3

A D E S I V I

Per la produzione di finestre e 
porte in legno massello e per la 
laminazione di pannelli si fa un uso 
sempre maggiore di adesivi, i quali 
vengono utilizzati sia per legni eu-
ropei sia per quelli esotici. Normal-
mente vengono richieste colle con 
le seguenti qualità: 
• Alta resistenza all’acqua, 
 testate e certificate D3 rif.
 DIN EN/204
• Alta resistenza alle alte 

temperature certificate secondo 
DIN/EN 14257; con valori 
minimi consigliati >  7 N/mm²

Le colle e gli adesivi qui di seguito 
riportati soddisfano pienamente i 
sopracitati requisiti:
• Dispersione PVAC Copolimero 

 (con o senza induritore)
• Dispersione PVAC 
 - senza induritore
 - con induritore EPI copolimeri
• Adesivo PUR monocomponente

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S
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KLEIBERIT 304.4 EPI
Colla bicomponente in dispersione a base 
di copolimeri PVAC per alta qualià di 
incollaggio su legni europei ed esotici 
• alta resistenza all’acqua D4  
 (DIN EN/204)
• ottima resistenza alle alte temperature 
 secondo DIN/EN 14257 > 12 N/mm²
• applicabile con impianti adatti alla 
 miscelazione di bicomponenti
• facile erogazione accurata e precisa
• buona miscelazione con i rispettivi 
 induritori 

KLEIBERIT 304.1
Colla bicomponente in dispersione PVAC  
per la produzione di bordi di finestre, giunti 
angolari, incollaggio di bordi e pannelli
• resistenza all’acqua gruppo D4,  
 secondo DIN /EN 204
• ottima resistenza alle alte temperature 
 secondo DIN/EN 14257 > 8 N/mm²
• ottimo per incollaggi ad alta frequenza
• lungo tempo di vita (alcuni giorni)

Adesivi PUR monocomponenti
 
Gli adesivi PUR monocomponenti sono 
indicati per incollaggi di alta qualità. 
Non contengono acqua, reagiscono 
chimicamente con l'umidità del supporto e/o 
dell'aria. Possono essere adattati ai sistemi 
produttivi esistenti, tenendo conto dei tempi 
aperti necessari.

KLEIBERIT 501.0
Qualità testata da oltre 10 anni. Per incollaggi 
tenaci. Applicazione universale
• alta resistenza all’acqua, gruppo D4,  
 secondo DIN/EN 204, con certificazione
• ottima adesione su molti legni esotici
• a disposizione con diversi tipi  
 di tempo aperto

• alta resistenza alla temperatura secondo  
 DIN/EN 14257 > 9,5 N/mm²
• capacità riempitive

KLEIBERIT 502.8
Adesivo con tempo aperto corto per 
incollaggi di alta qualità su legno massello 
per l’industria delle porte e delle finestre
• alta resistenza all’acqua ed all’umidità
• polimerizzazione rapida
• bassa viscosità ed eccellenti  
 caratteristiche applicative

KLEIBERIT 568.0/
KLEIBERIT 569.0
Adesivo strutturale PUR monocomponente per 
legno, plastica, metallo e supporti minerali, 
cemento, pietre ect.
• eccellente adesività
• resistenza all’acqua gruppo D4,  
 secondo DIN/EN 204 
• alto volume riempitivo
• tempo aperto breve
• tempo di pressatura breve

KLEIBERIT finestre e porte

Ba
se

KLEIBERIT Prodotto Induritore Viscosità

[mPa·s]

Tempo
Aperto

min [20 °C]

Durata Qualità incollaggio

DIN/EN 204      DIN/EN 14257 

Proprietà

PV
A

C

KLEIBERIT 303.0 — 13.000 6-10 — D3 > 7 N/mm² monocomponente; alta resistenza all‘acqua con certificazione D3 secondo DIN/EN 204; ottima resa, 
alta resistenza alla temperatura secondo DIN/EN 14257 > 7N/mm²; ottimo per incollaggi ad alta 
frequenza; línea collante trasparente; buon rapporto tra tempo aperto e tempo di pressaturaKLEIBERIT 303.0+303.5 5* 13.000 6-10 24 h D4 > 7 N/mm²

KLEIBERIT 303.3 — 20.000 6-10 — D3 > 7 N/mm² incollaggi classe D3, capacità riempitive, ottima adattabilità

KLEIBERIT 304.1+304.3 5* 10.000 4-6 4-7 giorni D4 > 8 N/mm²
alta resistenza all‘acqua gruppo D4, secondo DIN/EN 204; ottima resistenza alla temperatura secondo 
DIN/EN 14257 > 8 N/mm²; ottimo per incollaggi ad alta frequenza; durata della miscela per diversi 
giorni

EP
I KLEIBERIT 304.4+808.0 15* 9.000 8-9 60 min. D4 >12 N/mm² alta resistenza all‘acqua gruppo D4, secondo DIN/EN 204 - DIN/EN 14257 > 12,6 N/mm².  

Applicabile con impianti di miscelazione per sistemi bicomponenti, perfetta spalmabilità, buon rapporto 
di miscelazione con l‘induritoreKLEIBERIT 304.5+808.2 15* 9.000 8-10 30 min. D4 >11 N/mm²

M
on

oc
om

po
ne

nt
e 

PU
R

KLEIBERIT 501.0 — 7.500 20-25 — D4 > 9 N/mm² alta resistenza all‘acqua gruppo D4, secondo DIN/EN 204 certificazione IMO, ottima adesività su 
molti legni esotici, capacità riempitive

KLEIBERIT 501.6 — 7.000 70 — D4 > 8 N/mm² lungo tempo aperto fino a 70 min., alta resistenza all‘acqua gruppo D4, secondo DIN/EN 204,
bassa viscosità, facilmente spalmabile 

KLEIBERIT 501.8 — 7.000 ca. 8 — D4 >11 N/mm²
alta resistenza all‘acqua gruppo D4, secondo DIN/EN 204, ottima adesività su molti legni esotici, 
capacità riempitive, tempo aperto breve

KLEIBERIT 501.9 — 8.000 13-14 — D4 > 8 N/mm²
alta resistenza all‘acqua gruppo D4, secondo DIN/EN 204, ottima adesività su molti legni esotici, 
capacità riempitive, tempo aperto breve

KLEIBERIT 502.8 — 6.000 6-8 — D3 n.v. alta resistenza all‘acqua e all‘umidità, indurimento veloce, bassa viscosità e facilmente spalmabile

KLEIBERIT 506.0 — ca. 1.600 20-30 — D4 >12 N/mm²
monocomponente PUR a bassa viscosità e ad alta resistenza all‘acqua, tempo aperto e tempo di  
pressatura variabili a seconda delle tecniche di pressatura

KLEIBERIT 568.0 — pastoso 5 — D4 > 9 N/mm²
incollaggio estremamente tenace; alta resistenza all‘acqua e all‘umidità gruppo D4, secondo DIN/EN 204; 
alta voluminosità, tempo aperto breve, tempo di pressatura corto.

KLEIBERIT 569.0 — tixotropico 10 — D4 > 9 N/mm²
incollaggio estremamente tenace; alta resistenza all‘acqua e all‘umidità gruppo D4, secondo DIN/EN 204; 
alta voluminosità, tempo aperto breve, tempo di pressatura corto.

*Ip = In peso
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