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Parquet A d e s i v i

Produzione parquet

I pavimenti in parquet senza distin-
zioni se in massello a due o tre strati, 
devono soddisfare svariate esigen-
ze. Poiché il pavimento in parquet 
deve essere visto come un insieme 
unitario, anche l’adesivo ricopre un 
ruolo importante e deve anch’esso 
soddisfare molteplici requisiti:

•	 Alta	resistenza	all’acqua	ed	
 all’umidità
•	 Ottima	stabilità	nel	tempo,
 senza cristallizzazioni della  

 linea collante
•	 Buona	resistenza	alla	

temperatura (particolarmente 
nel caso di riscaldamento a 
pavimento) 

•	 Capacità	di	compensare	il	
 rigonfiamento e la contrazione   

del	legno	dovute	agli	sbalzi	di	
 temperatura e al riscalda-
 mento a pavimento
•	 Resistenza	ai	solventi

Per la produzione di parquet a tre stra-
ti, vengono usate comunemente colle 
a	base	melamminica	o	urea	formaldei-
de. Per la produzione di parquet a due 
strati, l’uso della colla poliuretanica ter-
mofondente sta guadagnando sempre 
più terreno. Le colle in dispersione di 
PVAc	sono	un’ulteriore	alternativa	per	
questo campo di applicazione.

Produzione e posa

KLEIBERIT PUR termofondenti per la pro-
duzione in continuo di parquet a due strati

Il procedimento di incollaggio del parquet a due stra-
ti nella produzione in continuo è stato sviluppato con i 
nostri	 prodotti	 KLEIBERIT	 in	 collaborazione	 con	diversi	
produttori di parquet.

KLEIBERIT PUR 705/707
si contraddistingue per una serie di vantaggi:
•	 Produzione	in	continuo	con	pressatura	in	pochi	secondi
•	 Esente	da	formaldeide	e	solventi
•	 Esente	da	acqua	con	conseguente	stabilità	contro	
 rigonfiamenti e contrazioni del legno

•	 Elevata	resistenza	all’acqua	ed	all’umidità
•	 Elevata	resistenza	alla	temperatura
•	 Costante	flessibilità	della	linea	collante	con	conse -

guente assenza di scricchiolii del parquet sotto stress
•	 Ottime	caratteristiche	anti-invecchiamento	–	 

non cristallizza 
•	 Buona	resistenza	ai	solventi

Lavorazione
Gli adesivi termofondenti reattivi PUR fondono 
ad	una	temperatura	tra	120°C-150°C	e	vengono	comu-
nemente	applicati	in	forma	di	cordolo	sul	substrato	o	sul	
pannello	di	copertura.	È	anche	possibile	un’applicazio -
ne	a	ciclo	breve,	in	continuo	o	a	pressa	a	intermittenza.

Parquet a due strati con 
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Adesivi per la produzione di parquet

KLEIBERIT 303 – Colla D3
Dispersione	a	base	di	PVAc	per	 la	produzione	di	
parquet, pannelli laminati e strati intermedi.
•	 Colla	 D3	 monocomponente	 rispondente	 alle	

norme DIN EN 204
•	 Con	induritore	303.5	qualità	d’incollaggio	D4	
•	 Alta	resistenza	alla	temperatura	secondo	le	nor-

me	DIN	EN	14257	(Watt	91)
•	 Applicazione	universale

KLEIBERIT 304.4
Sistema EPI (Emulsione di polimero isocianato) per 
incollaggi resistenti all’acqua, secondo DIN EN 
204, con caratteristiche rispondenti al gruppo D4, 
secondo	DIN	EN	14257	(Watt	91)	
•	 Parquet	a	due	o	a	tre	strati
•	 Per	l’incollaggio	di	porte,	finestre,	laminati	di	le-

gno	e	costruzioni	di	elementi	in	legno	morbido,	
duro od esotico 

•	 Per	pannelli	a	muro	non	portanti	

KLEIBERIT PUR 501
Adesivo	liquido	a	base	poliuretanica	per	incollaggi	
molto resistenti su legno, metallo e plastica
•	 Alta	 resistenza	 all’acqua	 con	 caratteristiche	 ri-

spondenti	alle	norme	D4	–	DIN	EN	204
•	 Alta	resistenza	alla	temperatura	secondo	le	nor-

me	DIN	EN	14257	(Watt	91)
•	 Capacità	riempitive

KLEIBERIT colla per pressatura a caldo 
881.0
Colla	per	pressa	a	caldo	a	base	di	melammina	con	
elevata resistenza all’umidità ed all’acqua
•	 Classe	d’	emissione	E1
•	 Molto	 indicata	per	 la	produzione	di	parquet	a	

tre strati

Applicazione  

Gli adesivi in dispersione monocomponenti pos-
sono venir utilizzati nella produzione di parquet. Per 
l’incollaggio di parquet a più strati vengono di soli-
to addizionati induritori (per aumentarne il grado di 
resistenza all’acqua e all’umidità).
Gli adesivi poliuretanici vengono utilizzati per 
l’incollaggio di parquet a due o tre strati. L’applica-
zione viene fatta manualmente oppure mediante un 
dispositivo di applicazione dell’adesivo in cordoli. 
Segue	poi	la	pressatura	con	presse	statiche	a	bloc-
co (a freddo) o statiche ad impilaggio (a caldo o 
a freddo).
Gli adesivi per la pressatura a caldo resistenti 
all’acqua sono adatti per gli incollaggi di impial-
lacciato,	rispondono	alle	norme	DIN	68	705	BFU	
100 e DIN EN204 EN.

Adesivi per la posa del parquet

KLEIBERIT offre una vasta gamma di prodotti per 
la posa di parquet e pavimento in laminato: 
KLEIBERIT 351 colla bianca D3 per 
parquet	per	posa	in	opera	di	parquet	flottante	a	
incastro (maschio/femmina)
• Linea collante trasparente
•	 Qualità	d’incollaggio	D3	-	DIN/EN	204
•	 Esente	da	formaldeide	e	solventi
•	 Linea	collante	elastica

KLEIBERIT 350 colla per parquet 
Dispersione di resine sintetiche per l’incollaggio di 
parquet	su	pavimenti	assorbenti	come	solette	e	mas-
setti in cemento, anidride naturale, calcestruzzo, le-
ganti	naturali	a	base	di	cemento,	legno	e	truciolato
• Non contiene solventi
•	 La	linea	collante	non	cristallizza
•	 Facilmente	spalmabile,	consistenza	pastosa

KLEIBERIT PUR 546.0/4 colla per parquet 
Colla	bicomponente	 PUR	per	 la	posa	di	 parquet	
su	pavimenti	assorbenti	e	non	assorbente,	inoltre	su	
pavimenti	in	ceramica,	piastrelle	e	pietra.	Tempo	di	
vita:		546.0	ca.	55	min.	–	546.4	ca.		40	min
•	 Esente	da	solvente	e	formaldeide
•	 Non	contiene	acqua	e	plastificanti
•	 Buone	caratteristiche	anti-invecchiamento

KLEIBERIT 529
Rivestimento	bicomponente	a	base	epossidica	per	
la	sigillatura,	 funziona	da	barriera	contro	 l’umidità	
riaffiorante.	 Il	 prodotto	 viene	 utilizzato	 in	 combi-
nazione	con	 sabbia	ad	alto	 contenuto	di	quarzo	
come ottimo sigillante dei pori.

KLEIBERIT 583.8
Adesivo	 ibrido	esente	da	 solventi	 per	 la	posa	e	
incollaggio di parquet verniciati a mosaico, listelli 
in legno massello, parquet prefiniti e a listelli, inol-
tre per pavimenti in laminato sulle comuni solette 
di cemento, mastici, piastrelle e massetti in legno.
•	 Facile	 lavorazione,	 su	massetti	 standard	non	 ri-

chiede utilizzo di primer
•	 Incollaggi	resistenti	all’acqua
•	 Materiale	isolante	anticalpestio
•	 Adatto	per	riscaldamento	a	pavimento
•	 Testato	secondo	norma	DIN	EN	14293

KLEIBERIT 583.9 
Adesivo	 ibrido	esente	da	 solventi	 per	 la	posa	e	
incollaggio di parquet, come per esempio pavi-
menti a mosaico verniciati, parquet prefiniti e a 
listelli, inoltre per pavimenti in laminato su tutti i più 
comuni tipi di solette e massetti.
•	 Resistente	all’umidità	
•	 Resistente	alle	alte	temperature
•	 Materiale	isolante	anticalpestio
•	 Adatto	per	riscaldamento	a	pavimento
•	 Testato	secondo	norma	DIN	EN	14293

KLEIBERIT Prodotto Base incollaggio parquet 
flottante

(anche per laminato)

su supporti 
assorbenti

su supporti
non assorbenti

Caratteristiche

D3 Colla per  
parquet 351 PVAC n 

Qualità dell’incollaggio D3 secondo DIN EN 204, 
linea collante trasparente, esente da solvente

Colla per parquet 
350

Resina  
sintetiche

n 
(p.es. cemento, solette in 
anidride, calcestruzzo, 

legno, etc.)

Non contiene solventi, non cristallizza, consistenza pastosa,  
ben spalmabile 

529 Epossidica n n
Sigillatura e barriera contro umidità riaffiorante.  
Consolidamento della soletta

546.0 PUR n n 
Non contiene solventi né formaldeide. Esente da acqua e plastificanti; adatto 
per il  riscaldamento a pavimento; buone caratteristiche anti-invecchiamento. 
Tempo di vita ca. 55 min.

546.4 PUR n n 
Non contiene solventi né formaldeide. Esente da acqua e plastificanti; adatto 
per il riscaldamento a pavimento; buone caratteristiche anti-invecchiamento. 
Tempo di vita ca. 40 min. 

583.6
Polimero a 

Terminazione 
Silanica 

n n
Fughe più rigide, elevata resistenza, esente da isocianato e da oli siliconici, a 
basso tasso di emissione

583.9
Polimero a 

Terminazione 
Silanica 

n n
Fughe elastiche anche dopo la polimerizzazione, elevata resistenza, esente 
da isocianato e da oli siliconici, a basso tasso di emissione

Posa parquet
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