
KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten/Allemania
Phone: +49 7244 62-0
Fax:  +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com

Adesivi KLEIBERIT nel mondo
KLEIBERIT ADESIVI (Sede Principale)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Weingarten

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, Gran Bretagna

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, Francia

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Mosca, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Giappone

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Pechino, Cina

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turchia

KLEIBERIT Belarus
Minsk, Bielorussia

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ucraina

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos  
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasile

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Messico City, Messico

...facile e veloce con i prodotti KLEIBERIT!

  

894.0 Professionale 894.1 Ideale
•  Comodo grilletto con rilscio di  
 pressione graduato
• Metallo, 1030 g

•  Estremamente robusta anche per masse dure
• Meccanismo di avanzamento con gancio
• Metallo, 760 g

896.0

890.0 Professionale 

896.1

890.1 Ideale

891.1 Ideale

•  Per salsicciotti flexi-tubo fino a 400 ml,  
 cartucce fino a 310 ml
• Lancia di alluminio robusta e indeformabile
• Metallo e plastica, 560 g

• Comodo grilletto con rilascio di  
 pressione integrato
• Plastica, 825 g

•  Per salsicciotti flexi-tubo fino a 600 ml,   
 cartucce fino a 310 ml
• Lancia di alluminio robusta e indeformabile
• Metallo e plastica, 655 g

•  Impugnatura ergonomica
• Metallo e plastica, 825 g

•  Lancia spruzzo cromata
•  Testa e valvola antiaderente 
 per regolare esattamente la 
 quantità di schiuma
•  Metallo e plastica, 330 g

Accessori

Pistole per cartucce 310 ml per i prodotti KLEIBERIT 126 / 566 / 568 / 569 / 584 / 586 / 600 

Pistole per salsicciotti flexi-tubo 400/600 ml per i prodotti KLEIBERIT 566/567/580/584/590/594/600

Pistole per cartucce a doppio cilindro 210 ml per i prodotti KLEIBERIT 535 / 536

Pistole per schiume monocomponenti per prodotto KLEIBERIT 544

Assemblaggio rapido,  
professionale e sicuro...

Accessori
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www.kleiberit.com
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Ambienti umidi 

Il bagno e la cucina richiedono ai materiali 
impiegati caratteristiche speciali in tema di 
resistenza all’acqua e al calore. Particolar-
mente importante è anche la resistenza ai 
detersivi/detergenti, abrasivi e soluzioni 
saline. Gli adesivi da montaggio KLEIBERIT  

per ambienti umidi sono, a seconda delle 
esigenze testati e certificati secondo DIN 
204, gruppo D4. Particolarmente vantag-
giosi sono i rapidi tempi di presa e l’induri-
mento veloce.

L‘utilizzo degli adesivi KLEIBERIT nel settore delle costruzioni, in interni o in esterni, offre una soluzione pratica 
e moderna per l’incollaggio di diversi elementi tra di loro e soddisfa le più alte esigenze in fatto di velocità, 
economicità e sicurezza. A questo proposito un grande vantaggio lo offrono gli adesivi per assemblaggio STP 
(a base di polimeri a terminazione silanica) che aderiscono bene e velocemente su diversi tipi di substrato an-
che senza primer, persino se esposti all’acqua. Non contengono plastificanti ed inoltre sono resistenti ai raggi 
UV e alle intemperie.

Ulteriori vantaggi sono una lavorazione semplice, pulita e senza problemi con attrezzatura professionale, alta 
qualità, una consulenza professionale e una disponibilità a breve tempo- dal montaggio alla costruzione.

esterni 

Gli adesivi da assemblaggio KLEIBERIT 
per esterni sono adatti alle esigenze più 
estreme e sono caratterizzati da un elevato 
livello qualitativo in merito a resistenza a 
sbalzi di temperatura estremi, esposizione 
ai raggi UV, contatto con acqua. L’ottima 
 

adesione su materiali a base minerale, ve-
tro, materiali in legno, metalli, la possibilità 
di poter venir verniciati e intonacati rendo-
no questi prodotti indispensabili nel settore 
edilizio per esterni.

Per cortesia per tutti i prodotti prendete visione delle nostre schede tecniche.

I punti colorati indicati nel depliant rappresentano esempi di possibili applicazioni.

Ambienti interni 

Ai produttori di adesivi per assemblag-
gio vengono richieste vaste competenze 
per l’incollaggio di una grande varietá 
di materiali e la loro combinazione così 
come nuovi trend nel design e nel comfort. 
KLEIBERIT ormai da molti anni collabo-
ra strettamente con gli addetti al settore 
riuscendo in ogni occasione a semplifi-
care e migliorare la lavorazione grazie a 
nuovi prodotti e sistemi di applicazione.  

Particolarmente nel montaggio di porte e 
scale, nella posa di pavimenti o nel fissag-
gio di zoccolini non si può fare a meno dei 
prodotti KLEIBERIT, che vantano anche una 
particolare attenzione per l’ambiente.
La capacità di carico dei pezzi assemblati già 
dopo breve tempo, e l’efficiente e razionale 
lavorazione fanno degli adesivi KLEIBERIT 
per il montaggio per interni dei preziosi ga-
ranti per un lavoro professionale.

+  Massa adesiva e sigillate tipo 
F e tipo PW secondo DIN 
15651

+  Comportamento al fuoco 
classe E secondo DIN 13501

+  Verniciabile

+  Non corrosivo

+  Elasticità permanente 

+  Fuga flessibile

+  Privo di silicone

+  Resistenza all’acqua D4 
secondo DIN EN 204

+  Resistenza alla temperatura 
secondo DIN EN 14257/ 
WATT 91

+  Verniciabile

+  Alta aderenza iniziale

+  Riempitivo di fughe

+  Privo di solventi

+  Resistenza all’acqua D4 
secondo DIN EN 204

+  Resistenza alla temperatura 
secondo DIN EN 14257/ 
WATT 91

+  Verniciabile

+  Leggermente schiumoso

+  Capacità riempitive

+  Privo di solventi

+  Buona aderenza sul bagnato

+  Resistente ai raggi UV, all’invecchia-
mento e alle intemperie

+  Privo di isocianato, solventi e siliconi

+  Ampia gamma di applicazioni

+  Verniciabile

+  Permanentemente elastico

+  Buona aderenza sul bagnato

+  Resistente ai raggi UV, all’invecchia-
mento e alle intemperie

+  Privo di isocianato, solventi e siliconi

+  Verniciabile

+  Permanentemente elastico

+  Trasparente

+  Buona aderenza iniziale

+  Compatibile con pietra naturale

+  Incollaggio specchi secondo  
DIN EN 1306 

+  Resistente ai raggi UV e alle 
intemperie

+  Permanentemente elastico

+  Duro-elastico

+  A bassa emissione secondo la 
classificazione GEV Emicode 

+  Compatibile con pietra naturale

+  Resistente ai raggi UV e alle  
intemperie

+  Verniciabile

+  Permanentemente elastico 

+  Duro-elastico

+  A bassa emissione secondo la 
classificazione GEV Emicode 

+  Classe materiale da costruzione 
B2 secondo DIN EN 4102, 
parte 1

+  Senza formaldeide

+  Sollecitabile già dopo 20 minuti

+  Indurimento senza bisogno di 
ulteriore umidità

+  Classe materiale da costruzione 
B2 secondo DIN EN 4102,  
parte 1

+  Senza formaldeide

+  Sollecitabile già dopo 20 minuti

+  Indurimento senza bisogno di 
ulteriore umidità

+  Classe materiale da costruzione 
B2 secondo DIN EN 4102,  
parte 1

+  Resistente all’invecchiamento

+  Senza formaldeide

+  Conduttività termica DIN 52612: 
0,040 W/(m.K)

+  Insonorizzazione massima:  
59 dB Rst,w

Ulteriori prodotti potete trovarli nel nostro prospetto per rivenditori

Assemblaggio rapido, professionale e sicuro...

+  Alta resistenza iniziale e finale

+  Resistente ai raggi UV e  
all’invecchiamento

+  Asciugatura rapida, levigabile 
dopo breve tempo

+  Verniciabile e intonacabile

+  Privo di isocianato, solventi e 
siliconi

...facile e veloce con i prodotti KLEIBERIT!

566 supracraft
Base: poliuretano

568.0 suprafort
Base: poliuretano

569.0 Adesivo per costruzioni
Base: poliuretano

584.0 Adesivo per assemblaggio
Base: polimero a terminazione silanica

600.0 Adesivo per assemblaggio
Base: polimero a terminazione silanica

601.1 Adesivo per assemblaggio
Base: polimero a terminazione silanica

601.2 Adesivo per assemblaggio
Base: polimero a terminazione silanica

535.0 supraFoam 
Base: poliuretano

536.0 stairmaster 
Base: poliuretano

544.4 Pistolenschaum
Base: poliuretano

586.0 Adesivo da montaggio
Base: dispersione acrilica
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