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Adesivi a contatto

114.5
Adesivo a contatto

Adesivo universale per l’incollag-
gio di diversi tipi di materiale.

• Alta resistenza iniziale 
• Resistenza alla temperatura 

+80 °C
• Buona resistenza a soluzioni 

alcaline ed acidi
Induritore:
801.0 metallo
802.0 impiallaciato, PVC
• Miglioramento della 

resistenza alla temperatura e 
all’umidità e migliori proprietà 
di adesione

beige

Policloroprene
Senza tuluolo

Cartone: 10 x 0,7 kg cad.
Latta: 4,5 kg
Secchio: 25 kg

• Pennello, spatola dentata 
oppure racla

• Speciale impianto a rulli

125 – 150 g/m², per ogni lato

10 -15 min, a seconda della 
temperatura

Unire in modo preciso con alta 
pressione di contatto

Consultare scheda tecnica 114.5

12 mesi a 15 -25 °C
Resistente al gelo fino a -5 °C

116.0
Adesivo a contatto  

Adesivo universale per l’incollag-
gio di diversi materiali con alta 
resistenza alle alte temperature.

• Resistenza iniziale molto alta
• Resistenza al calore fino a 

+120 °C
• Buona resistenza a diversi tipi 

di soluzioni alcaline ed acidi

beige

Policloroprene
Senza tuluolo

Cartone: 10 x 0,7 kg cad.
Latta: 4,5 kg
Secchio: 25 kg

• Pennello, spatola dentata 
oppure racla

• Speciale impianto a rulli

125 – 150 g/m², per ogni lato

5 -10 min, a seconda della 
temperatura

Unire in modo preciso con alta 
pressione di contatto

Consultare scheda tecnica 116.0

12 mesi a 15 -25 °C
Resistente al gelo fino a -5 °C

126 .1
Adesivo per 

assemblaggio
 

Adesivo monocomponente per 
assemblaggi, ad alta viscosità, a 
base solvente, adesivo a contatto

• Resistenza iniziale molto alta
• Resistenza alla temperatura da 

-40 °C fino a +70 °C

giallo chiaro

Policloroprene
Senza tuluolo

Cartone:
12 cartucce da 350 g cad.

• Pistola pneumatica
• Pistola a cremagliera per 

cartucce 894.0, 894.1

cordolo o a strisce 

 
3 -5 min, a seconda della 
temperatura

Unire in modo preciso con alta 
pressione di contatto

Consultare scheda tecnica 126.1

12 mesi a 10 -25 °C 
Resistente al gelo fino a -10 °C

152.0/.5/.6  
Colla a contatto 

Adesivo a contatto spruzzabile 

• Resistenza iniziale molto alta
• Resistenza alla temperatura da 

-30 °C fino a +80 °C

Induritore 801.0: 
• Miglioramento della 

resistenza alla temperatura e 
all’umidità e migliori proprietà 
di adesione

152.0 beige
152.2 rosso
152.6 blu

Policloroprene
Senza tuluolo

Latta: 4,5 kg
Secchio: 24 kg

• Pistola a spruzzo
• Macchina apposita 

100 – 150 g/m², per ogni lato 

ca. 5 min, a seconda della 
temperatura

Unire in modo preciso con 
pressione di contatto di  
0,3 – 0,5 N/mm²

Consultare scheda tecnica 
152.0/.5/.6

12 mesi a 15 -25 °C
Resistente al gelo fino a -5 °C

410.0/.2/.6
Colla a contatto  

Adesivo a contatto spruzzabile 
senza solventi

• Resistenza iniziale molto alta
• Resistenza alla temperatura da 

-30 °C fino a +70 °C

Induritore 807.0:
• Miglioramento della 

resistenza alla temperatura e 
all’umidità e migliori proprietà 
di adesione

410.0 rosso 
410.2 bianco 
410.6 nero

Dispersione di resina sintetica

Cartone 4 lattine da 0,8 kg cad.
Secchio plastica 4,5 kg
Secchio plastica 10 kg

• Pistola a spruzzo
• Spatola dentata
• Pennello e impianto di 

applicazione

80 – 100 g/m², per ogni lato

15 -20 min, a seconda della 
temperatura

Unire in modo preciso con pressio-
ne di contatto di 0,6 N/mm²

Consultare scheda tecnica 
410.0/.2/.6

12 mesi a 18-20 °C
Proteggere dal gelo
410.6: 6 mesi

Tempo di aerazione/
Tempo aperto



               
Incollaggio tranciati e fogli Adesivi per parquet

351.0 
Colla vinilica D3  

per parquet

Colla D3 resistente all’acqua 
secondo norma DIN/EN 204 per 
l’incollaggio di incastri maschio/
femmina per elementi parquet e 
per laminato

• Classe di incollaggio D3 
secondo norma DIN/EN 204

• Senza solventi e formaldeide
• Giunto trasparente 
• Adatta per riscaldamento a 

pavimento 

bianco

Dispersione PVAc  
Monocomponente, D3 

Cartone:
9 flaconi da 1 kg cad.

• Direttamente dal flacone

ca. 25 g per metro lineare 

10 min
Resistenza finale dopo 7 gg. 
Laminato 40 min
Legno 5 min

Consultare scheda tecnica 351.0

12 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -30 °C

583.5 
Adesivo Ibrido

 

Adesivo ibrido esente da solventi 
per la posa di parquet in mosaico 
verniciato, parquet prefinito, per 
impiantiti in legno e laminato su 
pavimentazioni di ogni genere 
comunemente utilizzate, come 
per es. cemento, stucchi, piastrelle 
e substrati in legno.

• Presa veloce
• Adatta per riscaldamento a 

pavimento
• Indurimento elastico
• Con basso tasso di emissioni 

EC1 plus
• Prodotto per costruzioni ad 

emissione controllata secondo 
direttive DIBt

• Resistente all’umidità e al 
calore

beige

Adesivo a base di polimeri a 
terminazione silanica, reticola-
zione neutra

Cartone: 
1 busta = 6 kg
3 buste =18 kg

• Con spatola dentata su tutta la 
superficie – TKB B3 e TKB B11

0,5 - 0,75 kg/m² su legno 
verniciato, 0,9 – 1,0 kg/m² su 
listelli per parquet
A seconda della dentatura della 
spatola e del pavimento
ca. 45 - 60 min
Calpestabile dopo 48 ore

Consultare scheda tecnica 583.5

12 mesi a 20 °C
proteggere dal gelo

322.1
Colla per tranciato 

D2

Colla monocomponente in di-
spersione, per incollaggio fogli e 
tranciato

• Colla monocomponente
• Libera da formaldeide
• Adatta per il decapaggio e il 

trattamento con acqua

bianco

Dispersione speciale a base 
di PVAc

Secchio plastica 10 kg
Secchio plastica 30 kg

• Spatola
• Rullo manuale
• Spalmatrice automatica 

120 – 180 g/m² a seconda della 
superficie
Punto bianco ca +7 °C fino 
a 6 min.

0,2 – 0,5 N/mm²

Consultare scheda tecnica 322.1

12 mesi a 20 °C
Proteggere dal gelo, non 
conservare a temperature 
inferiori a +5 °C

871.0
Colla per presse a 

caldo 

Colla in polvere a base di resina 
ureica, autoindurente, a basso 
contenuto di formaldeide.
Incollaggio di impiallacciature 
su normali pannelli truciolari, 
pannelli ignifughi A2 e altri tipi 
di pannelli derivati dal legno e per 
incollaggio superfici

• Buona solubilità e buona 
resistenza al trasudamento 

• Lungo tempo di vita
• Dopo diluizione con acqua, 

immediatamente pronto all’uso 
• Viscosità adatta ad una facile 

applicazione
• Qualità di incollaggio IF, secondo 

norme DIN EN 12765/C3
• Usando pannelli truciolati della 

classe d’emissione E1 si ottengo-
no, anche dopo l’impiallacciatura, 
valori corrispondenti alla classe 
d’emissione E1 – EN 217-2

bianco

Derivato da condensazione di 
resina urea-formaldeide

Sacco 25 kg

• Spatola
• Rullo manuale 

100-150 g/m²

10 min

0,4 – 0,8 N/mm²

Consultare scheda tecnica 871.0

6 mesi a 20 °C
2 mesi a 30 °C

466.0 
Colla  

per bordi e fogli 

Dispersione speciale di resina 
sintetica per incollaggi manuali di 
diversi tipi di materiali per bordi 
e fogli nella produzioni di mobili

• Applicabile per molteplici 
materiali per bordi come PVC, 
ABS e PMMA

verde azzurro

Copolimero EVA

Cartone con 4 lattine da 0,9 kg 
Secchio plastica  10 kg
Secchio plastica  34 kg

• Pennello
• Rullo manuale e spatola

150-200 g/m² per incollaggio 
bordi
80-120 g/m² per incollaggio fogli

80-120 g/m² 3-4 min
150-200 g/m² 10-12 min

Consultare scheda tecnica 466.0

12 mesi a 20 °C
Proteggere dal gelo, non 
conservare a temperature 
inferiori a +5 °C

881.1  
Colla per pressatura 

a caldo
+ induritore 881.2 

  
Colla per pressatura a caldo resi-
stente all’acqua, per l’incollaggio 
di tranciato, incollaggio porte per 
interni ed esterni, per truciolare 
resistente all’acqua, superfici 
esposte ad umidità sia per interni 
che per esterni

• Qualità di incollaggio A100 
secondo DIN 12765/3 e D4 
secondo DIN/EN 204

• Di semplice applicazione
• Lungo tempo di vita
• Corto tempo di pressatura

Melammina formaldeide

Secchio plastica     5 kg
Sacco 25 kg netto
Induritore 881.2
Flacone plastica 0,75 kg

• Spatola dentata
• Rullo manuale
• Spalmatrice automatica

Impiallacciato 140 – 180 g/m²
Crossbonding 160 – 200 g/m²

10 -13 min

0,2 - 0,7 N/mm²

Consultare scheda tecnica 881.1

12 mesi a 20 °C
6 mesi a 30 °C
Conservare ermeticamente chiuso 
in luogo fresco e asciutto
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Adesivi per porte, finestre e per incollaggio legno

303.0 
monocomponente/

D3 
 + Induritore 303.5/D4

Per incollaggi classe D3, di alta 
qualità, resistenti all’acqua. Incol-
laggio porte finestre e costruzione 
scale 

• Uso monocomponente: classe 
D3 secondo DIN/EN 204

• Uso bicomponente con 5% 
induritore 303.5: classe D4 

• Resistenza alla temperatura 
secondo DIN/EN 14257  
(WATT 91)

bianco, trasparente da asciutto

Dispersione PVAc
Colla vinilica monocomponente: 
gruppo D3 (con induritore 303.5: 
gruppo D4)
Cartone con 12 biberon da 0,5 kg cad.
Secchio plastica  4,5 kg
Secchio plastica 10 kg
Secchio plastica 28 kg
Induritore 303.5
Cartone con 12 biberon da:
0,5 kg e 0,7 kg cad.
Tanica 5 kg
• Pennello o spatola
• Rullo manuale
• Impianto di incollaggio e 

spalmatura 

100-200 g/m² a seconda 
dell’applicazione
Punto bianco ca. + 5 °C

6-10 min. senza induritore
Con induritore 50% più lungo

Incollaggio di giunti a 20 °C a 
partire da 15 min. 
0,3-0,6 N/mm²

Consultare scheda tecnica 303.0

12 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -30 °C

304.1
Colla vinilica  

bicomponente 
+ Induritore 304.3 /D4

Colla vinilica bicomponente con 
induritore trasparente per incol-
laggi resistenti all’acqua, gruppo 
D4. Incollaggio porte, finestre e 
costruzione scale

• Con induritore 304.3, qualità 
di incollaggio D4 secondo  
DIN/EN 204

• Film di colla duroelastica, 
non deteriora gli strumenti di 
lavoro

• Resistente alle temperature 
DIN/EN 14257 (WATT 91)

bianco, trasparente da asciutto

Dispersione PVAc
Colla vinilica bicomponente: 
gruppo D4 

Secchio plastica 9,5 kg
Secchio plastica 26 kg
Induritore 304.3
Bottiglia plastica 0,5 kg
Bottiglia plastica 1,3 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale
• Impianto di incollaggio e 

spalmatura 
• Impianto di spalmatura per 

giunti finger-joint

100-180 g/m²
Punto bianco ca. +3 °C

4-6 min. a seconda della quanti-
tà applicata e delle condizioni di 
lavorazione
Incollaggio di giunti a 20 °C a 
partire da 20 min.
0,3-0,6 N/mm²

Consultare scheda tecnica 304.1

12 mesi a 5-25 °C
Resistente al gelo fino a -30 °C

308.0 
Colla per 

vernici
Suprabond

Colla per incollaggio superfici 
verniciate e in materiale sintetico

• Dispersione monocomponente 
a base di resina sintetica 
per incollaggi anche senza 
precedente levigatura  

• Un lato deve essere assorbente

bianco
da asciutto giallino-bianco

Dispersione a base di resina 
sintetica

Cartone:
12 flaconi da 0,5 kg cad.
Secchio plastica  9,5 kg
Secchio plastica  28 kg

• Pennello, spatola
• Rullo manuale

150-200 g/m²  a seconda del tipo 
di superficie

6-8 min

0,2-0,5 N/mm²

Consultare scheda tecnica 308.0

9 mesi a 20 °C
Proteggere dal gelo

314.0
monocomponente 

D4

Colla vinilica monocomponente 
D4 per incollaggi resistenti 
all’acqua, secondo DIN/EN 204. 
Incollaggio di porte e finestre, 
costruzione scale, HPL, legni duri 
ed esotici

• Non è necessario dosare e 
miscelare

• Adatto per incollaggi a freddo 
e a caldo

• Breve tempo di pressatura con 
aggiunta di calore

• Giunti invisibili
• Resistenza al calore secondo 

DIN/EN 14257 (WATT 91)

bianco, trasparente da asciutto

Dispersione PVAc

Secchio plastica 4,5 kg
Tanica plastica         5 kg
Secchio plastica      10 kg
Secchio plastica 28 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale 
• Con aggregati di presse a 

morsetto o per presse per 
incollaggi a coda di rondine

Incollaggio manuale: 150 g/m²
Con impianto automatizzato: 
100 g/m²
Punto bianco ca. +9 °C

4-7 min a seconda del materiale

0,2-0,4 N/mm² in caso di 
incollaggio di superfici

Consultare scheda tecnica 314.0

6 mesi a 20 °C, 2 mesi a 30 °C
non conservare a temperature 
inferiori a +5 °C

316.0
Colla PVAC per 

spine 

Colla vinilica per Incollaggio di 
componenti strutturali tramite 
tassellatrici automatiche. In-
collaggio di spine e perni nella 
costruzione di intelaiature (anche 
con legno duro), di piccoli incol-
laggi a coda di rondine di telai e 
montanti in legno per impianti per 
sigillatura nodi 

• Viscosità ottimale
• Buona fluidità – facilmente 

spruzzabile
• Senza incrostazioni ed 

ostruzioni degli ugelli

bianco

Dispersione PVAc

Tanica plastica  da 4,5 kg netto
Tanica plastica  da 10 kg netto
Tanica plastica  da 26 kg netto

• Tassellatrici automatiche 
• Presse con erogatore a spruzzo 
• Pompe di dosaggio (ad alta o 

bassa pressione) e pistole ad 
estrusione

• Impianti per sigillatura nodi 

Consultare scheda tecnica 316.0

Ca. 12 mesi a 20 °C
Proteggere da gelo

305.0 
Colla per  

assemblaggio  
monocomponente D2

Colla universale in dispersione a 
base di resina sintetica. 
Per incollaggio e assemblaggio di 
intelaiature e di pannelli stratifi-
cati, produzione di anime, incol-
laggio di giunti di impiallacciatu-
ra, incollaggio di telai e giunti in 
legni duri e morbidi.

• Buona resistenza all’umidità
• Qualità di incollaggio D2 

(DIN/EN 204)
• Alta resistenza iniziale
• Tempo aperto favorevole
• Tempo d’indurimento breve 

sia con incollaggio caldo che a 
freddo

• Buona proprietà di 
applicazione sia manuale che 
automatizzata

beige

Dispersione PVAc

Cartone con 12 biberon spruzzabi-
li da 0,5 kg cad.
Secchio plastica 10 kg
Secchio plastica 33 kg

• Pennello o spatola dentata
• Con attrezzi per incollaggio 

manuale (p. es. autoclave, 
pistola)

• Impianto di incollaggio e 
spalmatura (sistema a 2 e a 4 
rulli) 

Incollaggio manuale:  
150-200 g/m²
Con impianto automatizzato: 
100-150 g/m²
Punto bianco ca. +5°C
10 min. a seconda della quantità 
applicata e delle condizioni di 
lavorazione
0,3-0,5 N/mm²

Consultare scheda tecnica 305.0

12 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -15°C

0736



323.0
monocomponente 

D2

Colla vinilica in dispersione D2 per 
l’incollaggio di legno massello e 
per HPL. Incollaggio di superfici 
con tempo di presa corto

Qualità di incollaggio D2  
(DIN EN 204)

bianco, trasparente da asciutto

Dispersione PVAc

Secchio plastica 10 kg
Secchio plastica  4,5 kg 
Secchio plastica 32 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale
• Impianto di incollaggio e 

spalmatura

100-200 g/m²
Punto bianco ca. +7 °C

5-10 min

0,2- 0,7 N/mm²

Consultare scheda tecnica 323.0

12 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -25 °C

332.0
Colla per superfici 

D2

Colla a base di resina sintetica 
per incollaggio di superfici di 
ogni genere, specialmente adatta 
per presse multivano, con tempo 
aperto molto lungo. Incollaggio di 
impiallacciatura.

• Tempo aperto lungo 
• Incollaggio sicuro su ogni tipo 

di impiallacciato 
• Buona resistenza all’umidità. 

Qualità di incollaggio gruppo 
D2, secondo DIN/EN 204

• L’impiallacciato incollato può 
essere decapato e trattato con 
acqua 

• Alta adesione secondo norme 
DIN/EN 205

• Film di colla duroelastica, non 
deteriora gli strumenti di lavoro

beige

Dispersione PVAc, libera da 
formaldeide

Secchio plastica 10 kg
Secchio plastica  4,5 kg 
Secchio plastica 30 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale 
• Impianto di incollaggio e 

spalmatura

Incollaggio manuale: ca. 150 g/m²
Con impianto automatizzato 
100-120 g/m²
Punto bianco ca. +5 °C

Fino a 25 min

0,2-0,5 N/mm²

Consultare scheda tecnica 332.0

12 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -30 °C

347.0
Dispersione PVAc

Resina termoplastica in dispersione 
con tempi di presa veloce, partico-
larmente adatto per la lavorazione 
con presse a ciclo rapido, tempo 
aperto breve. Incollaggio di laminati 
plastici stratificati in pressa a ciclo 
rapido. Assemblaggio ed incollaggio 
di giunti. Incollaggio di listelli e le-
sene per pilastri.Incollaggio di bordi 
(incollaggio a freddo o con barra ter-
mica). Incollag-
gio di componenti 
strutturali.

• Tempo di presa breve per 
incollaggio a freddo e caldo 
fino a + 90°C

• Alta resistenza all’umidità
• Fughe duro-elastiche, non 

danneggia gli attrezzi di lavoro
• Film trasparente

bianco, trasparente da asciutto 

Dispersione PVAc

Secchio plastica  5 kg
Secchio plastica  10 kg
Secchio plastica  30 kg

• Per incollaggio manuale con 
pennello, spatola, rullo o 
direttamente dal flacone

• Applicazione ad ugelli direttamen-
te dal contenitore pressurizzato

• Con impianti di applicazione (a 
2 e 4 rulli)

100-110 g/m² per applicaione 
automatica
Fino a ca. 150 g/m² per applica-
zioni manulali

ca. 3 min

Consultare scheda tecnica 347.0

12 mesi a 20°C
Resistente al gelo ino a -30 °C

0736

501.6
Colla PUR D4 

Colla monocomponente PUR, 
per incollaggi duraturi, con alta 
resistenza alle alte temperature. 
Incollaggio porte e finestre, legno 
e derivati dal legno. Incollaggio 
fughe per esterni, incollaggio di 
pannelli minerali per costruzioni, 
ceramica, materiali in calcestruz-
zo e schiume rigide.

• Tempo aperto lungo
• Buona resistenza al calore e 

alle intemperie 
• Qualità di incollaggio e 

resistenza gruppo D4, secondo 
norme DIN/EN 204

• Resistenza al calore  
(DIN/EN 14257 /WATT 91)

marrone

Colla monocomponente PUR, 
gruppo D4

Cartone con  
12 biberon da 0,5 kg cad.
Tanica metallo 5 kg
Secchio metallo 30 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale

100-200 g/m²

ca. 65-70 min

0,6 N/mm²
6-7 ore

Consultare scheda tecnica 501.6

12 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -20 °C

501.8
Colla PUR D4 

Colla monocomponente PUR, 
per incollaggi duraturi, con alta 
resistenza alle alte temperature. 
Incollaggio porte e finestre, legno 
e derivati dal legno. Incollaggio 
fughe per esterni, incollaggio di 
pannelli minerali per costruzioni, 
ceramica, materiali in calcestruz-
zo e schiume rigide.

• Tempo aperto breve
• Buona resistenza al calore e 

alle intemperie 
• Qualità di incollaggio e 

resistenza gruppo D4, secondo 
norme DIN/EN 204

• Resistenza al calore  
(DIN/EN 14257 /WATT 91)

marrone

Colla monocomponente PUR, 
gruppo D4

Cartone con  
12 biberon da 0,5 kg cad.
Tanica metallo 6 kg
Secchio metallo 30 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale

100-200 g/m²

ca. 8-10 min

0,6 N/mm²
30 min

Consultare scheda tecnica 501.8

6 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -25 °C

510.0
Colla PUR D4

Colla monocomponente PUR igro -
reattiva, per il rinforzo di fibre. 
Giunto di incollaggio molto chiaro 
e duroplastico, a base poliure-
tanica, per incollaggio pannelli 
multistrato in legno e derivati del 
legno, incollaggio di porte e fine -
stre, gradini per scale, incollaggio 
giunture per esterni, incollaggio di 
materiale edilizio a base minerale 
e schiume rigide

• Certificazione secondo DIN 
EN14080:2013 e DIN EN 
15497:2014 secondo le norma-
tive genarali per costruzioni 
(abZ) Z-9.1-668

• Tipo di adesivo 1 secondo DIN 
EN 15425:2008

• Gruppo di incollaggio D4 
secondo DIN EN 204

bianco / giallino

Colla monocomponente PUR, 
gruppo D4

Cartone con 
6 flaconi dosabili  0,8 kg cad.
Tanica metallo  5 kg
Secchio metallo           8 kg
Secchio metallo 30 kg

• Pennello e spatola
• Spalmatrice automatica

200-300 g/m² a seconda del 
materiale

60 min

0,6 N/mm²
da 4 ore

Consultare scheda tecnica 510.0

3 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -20 °C 

Adesivi PUR

501.0
Colla PUR D4

Colla monocomponente PUR per 
incollaggi duraturi, con alta resi-
stenza alle alte temperature. In-
collaggio di porte e finestre, legno 
e derivati dal legno. Incollaggio 
fughe per esterni, incollaggio di 
pannelli minerali per costruzioni, 
ceramica, materiali in calcestruzzo 
e schiume rigide. 

• Buona resistenza al calore e 
alle intemperie 

• Qualità di incollaggio e 
resistenza gruppo D4, secondo 
norme DIN/EN 204

• Resistenza al calore  
(DIN/EN 14257 /WATT 91)

giallino-marrone

Colla monocomponente PUR, 
gruppo D4

Cartone con  
12 biberon da 0,5 kg cad.
Tanica                        5,5 kg
Tanica metallo               6 kg
Secchio metallo 8 kg
Tanica metallo 32 kg

• Pennello o spatola
• Rullo manuale

100-200 g/m²

20-25 min

0,6 N/mm²
60 min

Consultare scheda tecnica 501.0

9 mesi a 20 °C
Resistente al gelo fino a -25 °C

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH 

& Co. KG
76356 Weingarten

Z-9.1-6680736 0736
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Adesivi per bordatura

707.9  
Adesivo termofon-
dente reattivo PUR 

HOLZ-HER

Adesivo reattivo termofondente 
per incollaggio bordi ad alta 
sollecitazione. Adatto anche per 
bordatrici Holz-Her con sistema 
a cartucce

• Per tutti i tipi di bordi sotto -
posti ad alta sollecitazione 
meccanica e termica 

naturale-10 
HOLZ-HER: naturale-08, 
bianco-10

Poliuretano

Cartone:
6 barattoli alluminio da 260 g
12 cartucce alluminio  da 300g
18 buste alluminio da 400 g
6 panetti natur, bianco da 2,0 kg

• Bordatrice automatica con 
applicazione a rulli 

150 – 200 g/m²
A seconda della superficie 

Consultare scheda tecnica 707.9

12 mesi 
Teme l’umidità!

735.0
Adesivo

termofondente 

Adesivo termofondente a base 
di resina termoplastica per incol-
laggio e rivestimento di diversi 
materiali per bordi

• Di uso universale su diversi 
materiali per bordatura 

 

bianco-10, avorio-20

Copolimero EVA

Sacco da 25 kg

• Bordatrice automatica a rulli
• Bordatrice automatica con 

ugelli a lama
• Velocità di avanzamento da  

8 m fino a più di 25 m/min.

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme 

Consultare scheda tecnica 735.0

24 mesi 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

754.0
Adesivo

termofondente  

Adesivo termofondente con alta 
adesività per postforming diretto 
e incollaggio bordi dritti

• Alta adesività iniziale
• A seconda dei materiali utiliz-

zati sono possibili resistenze 
al calore fino a +140°C e alle 
basse temperature fino a 
-30°C. A causa dei diversi tipi 
di materiale è necessario fare 
delle prove preventive 

• Buona bagnabilità su carta, 
impiallacciato e bordi in resina 
melamminica 

bianco-10, marronicino-00

Poliolefina

Sacchi plastica 20 kg 

• Bordatrice automatica
• Impianto per il Postforming diretto
• Impianti di spalmatura: a rulli, 

ad ugelli 
• CNC automatiche
• Velocità di avanzamento 20-50 

m/min
La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 754.0

24 mesi 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

773.8
Adesivo

termofondente 

Adesivo termofondente per bordi 
in poliestere, CPL e in resina me-
lamminica, anche per i cosiddetti 
laminati sottili, bordi in PVC e 
ABS (primerizzati), per bordi in 
carta resinata non impregnata 
e per bordi in legno massello e 
tranciato.

• Buone caratteristiche di fusione
• Lavorazione pulita
• Senza fili
• Alta adesione iniziale
• Adatto anche per impianti ad 

alta velocità di scorrimento

beige-trasparente

Copolimero EVA

Secchio  3 kg
Sacco PE  20 kg
Cartone con 45 cartucce per 
HolzHer  da 355 g

• Bordatrici automatiche con 
impianti a rulli

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 773.8

24 mesi
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

779.6
Adesivo

termofondente  

Adesivo termofondente a base 
di resina termoplastica per incol-
laggio e prerivestimento bordi. 
Incollaggio di bordi in poliestere, 
in resina melamminica, PVC e ABS 
con retro pretrattato, bordi in car-
te resinate non impregnate, bordi 
in legno massello e tranciato. 

• Di uso universale
• Buon comportamento di fusione
• Adatto per pretrattamento bordi
• Buona resistenza all’acqua
• Buona resistenza all’invecchia-

mento e all’ossidazione
• Resistenza al calore (a seconda 

del bordo) fino a ca. 80 °C.  
• Resistenza al freddo (a seconda 

del bordo) fino a ca. -20 °C

bianco-10, avorio-20, marronci-
no-50, nero-99

Copolimero EVA

Secchio  3 kg
Sacco PE 25 kg

• Bordatrice automatica a rulli o 
con ugelli a lama

• Impianto per pretrattamento 
bordi

• Velocità di avanzamento 
8-50 m/min. a seconda della 
larghezza del bordo

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 779.6

24 mesi 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

773.3
Adesivo

termofondente 

Adesivo termofondente termopla-
stico per incollaggio di bordi con 
bordatrice automatica. Incollag-
gio di bordi di poliestere, CPL, 
resina melaminica, PVC e ABS (pri-
merizzati) e bordi in carte resinate 
non impregnate

• Buon comportamento di fusio -
ne

• Lavorazione molto pulita
• Non fa fili
• Alta presa iniziale

beige-trasparente

Copolimero EVA

Secchio  3 kg
Sacco PE 20 kg

• Bordatrice automatica a rulli
• Velocità di avanzamento  

10 – 30 m/min. a seconda 
della larghezza del bordo

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 773.3

24 mesi 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto



   

788.7 
Adesivo 

termofondente 

Adesivo termofondente per borda-
trici manuali e per bordatrici auto-
matiche lente. Incollaggio di bordi 
in ABS, PVC, poliestere, carta, 
tranciato e in resina melamminica

• Buone caratteristiche di 
fusione

• Lungo tempo aperto e alta 
adesività 

• Resistenza al calore a seconda 
dei bordi ca. 100 °C

• Alta resistenza al freddo ca 
-30 °C (a seconda dei bordi) 

bianco-10, avorio-20, marron-
cino-50

Copolimero EVA 

Sacco PE 25 kg 

• Impianti per il prerivestimento 
bordi

• Lavorazione manuale e 
automatica dei bordi

• Velocità di scorrimento da 
5m/min.

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 788.7

24 mesi
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

782.0 /.1/.5
Adesivo

termofondente 

Adesivo termofondente per 
incollaggio bordi con bordatrici 
automatiche. Incollaggio di bordi 
in tranciato e in legno massello, 
in resina melamminica, in PVC e 
ABS, in poliestere e per bordi in 
carte resinate.

• Resistenza al calore (a seconda 
del bordo) fino a ca. 80 °C.  

• Resistenza al freddo (a seconda 
del bordo) fino a ca. -20 °C

• Buona resistenza all’acqua
• Buona resistenza all’invecchia-

mento 

782.0  bianco-10, avorio-20, 
mogano-70, nero-100

782.1  bianco-10, avorio-20, 
mogano-70, nero-99

782.5  trasparente-giallino
Copolimero EVA

782.1 Sacco (granulare) da 25 kg
782.0 Cartone con 45 cartucce – 

formato HOLZ-HER 
782.5 Sacco (granulare) da 20 kg, 

Cartone con 45 cartucce – 
formato Holz-Her

• Bordatrice automatica con 
applicazione a rulli 

• Bordatrice automatica con 
applicazione ad ugelli a lama

• Velocità di avanzamento  
8-20 m/min.

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 
782.0/.1/.5

24 mesi 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

788.3
Adesivo

termofondente 

Adesivo termofondente per in-
collaggi con bordatrici manuali. 
Tempo aperto molto lungo ed 
elevato tack iniziale. Preincollag-
gio e bordatura di bordi in PVC 
calandrati, bordi in poliestere, 
carte impregnate, ABS e tranciato.

• Bassa temperatura di fusione, 
a partire da 130 °C

• Ottime caratteristiche di 
bagnabilità, fusione e 
applicazione

• Ben dosabile
• Ottima attivazione per bordi 

pretrattati 
• Resistenza al calore a seconda 

del bordo fino a ca. 90 °C
• Resistenza al freddo a seconda 

del bordo fino a ca. -20 °C
bianco-10, avorio-20, nero-99 

Copolimero EVA

Secchio  5 kg
Sacco PE 25 kg

• Incollatrici e impianti di 
prerivestimento bordi

• Bordatrici manuali
• Avanzamento a partire da  

5 m/min.

La quantità di spalmatura deve 
essere tale da assicurare un film 
adesivo uniforme

Consultare scheda tecnica 788.3

24 mesi 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

Colle per assemblaggi

566.0 
Sigillante PUR 

  
SUPRACRAFT 

Sigillante e adesivo monocompo-
nente, con elasticitá permanente e 
presa rapida.
Incollaggio di supporti metallici 
per pavimentazioni a doppio fondo 
plafonate. Incollaggio e sigillo di 
metalli, lamiere verniciate, legno e 
materie plastiche, pietre naturali, 
ceramica, klinker, opere murarie, 
calcestruzzo etc. 
  

• Verniciabile
• Non corrosivo
• Assorbe le vibrazioni
• Permanentemente elastico

grigio

Sistema monocomponente a base 
poliuretanica

Cartone con 12 cartucce alluminio 
da 355 ml cad.
Cartone con 20 sacchetti da  
700 ml cad.

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0 e 894.1
per salsicciotti: 896.1

ca. 250 g/m² su superfici lisce

Tempo di filmazione ca. un’ ora
Velocità di indurimento 
ca. 3 mm / 24 ore  
a 23°C / 50% umidità relativa

Consultare scheda tecnica  566.0

12 mesi a +20 °C

568.0
Adesivo PUR D4 

Adesivo rapido di uso universale, 
a base poliuretanica per l’incol-
laggio di diversi materiali, con alta 
resistenza all’acqua (DIN EN 204) 
e alle temerature (DIN EN 14257/
WATT 91)

• Alta adesività iniziale
• Riempitivo per fughe 
• Non schiuma
• Attutisce le vibrazioni
• Privo di solventi
• Inodore
• Non corrosivo

beige

Poliuretano

Cartone:
12 cartucce plastica da  
0,490 kg cad.

• Cordolo direttamente dalla 
cartuccia oppure

• Spalmare con pennello o 
spatola

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0 e 894.1

150 – 300 g/m²  a seconda del 
tipo di superficie

ca. 7 min

> 1 N/mm²
ca. 15–30 min. (a seconda 
dell’applicazione)
Consultare scheda tecnica 568.0

12 mesi a +15°C fino a  25°C 
Proteggere dal gelo

569.0
Adesivo PUR D4 

   
Sistema monocomponente a base 
di poliuretano per l’incollaggio di 
diversi materiali. Alta resistenza 
all’acqua (DIN EN 204) e alle tem-
perature (DIN EN 14257/ WATT 91)

• Stabile e tixotropico
• Capacità riempitive
• Leggermente schiumoso

bianco giallino

Poliuretano

Cartone:
12 cartucce plastica da  
0,325 kg cad.

• Cordolo direttamente dalla 
cartuccia oppure

• Spalmare con pennello o 
spatola

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0 e 894.1

150 – 250 g/m²  a seconda del 
tipo di superficie 

ca. 10 min

0,6 N/mm²
ca. 60 min (incollaggio legno)

Consultare scheda tecnica 569.0

12 mesi a +5°C fino a 25°C

2699
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Schiume

535.0 
Schiuma  

Assemblaggio   
SupraFoam

Schiuma bicomponente senza gas 
propellente per assemblaggi in-
visibile di telai e stipiti per porte, 
pannelli etc, ad altissima adesività. 
Miglioramento dell’isolamento 
termico ed acustico. Indurimento 
estremamente rapido anche senza 
apporto di umidità. Nessuna espan-
sione dopo l’indurimento.

• Esente da formaldeide 
• Non contiene gas propellente
• Struttura: semidura, principal-

mente a cellula aperta
• Classificazione reazione al fuoco 

B2 secondo DIN 4102

giallino

Schiuma PUR bicomponente
Classificazione reazione al fuoco 
gruppo B2

Cartone:
16 cartucce plastica da  
210 ml / 250 g cad.

• Pistola manuale a doppia 
cartuccia 890.0, 890.1

Indurimento dopo 15-20 min 

Consultare scheda tecnica 535.0

9 mesi a +20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

536.0 
Adesivo per  

assemblaggio  
StairMaster  

Adesivo espandente, bicomponen-
te, per il montaggio di gradini in 
legno per scale, davanzali e soglie

• Esente da gas propellente
• Esente da formaldeide 
• Classificazione reazione al fuoco  

B2 secondo DIN 4102

marrone chiaro

Schiuma PUR bicomponente
Classificazione reazione al fuoco 
gruppo B2

Cartone:
16 cartucce plastica da  
210 ml / 250 g cad.

• Pistola manuale a doppia 
cartuccia 890.0, 890.1

• In cordolo
• Puntiforme

A seconda dell’applicazione
fino 15 mm di larghezza giunto

Indurimento dopo 20 min 

Consultare scheda tecnica 536.0

9 mesi a +20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

601.1 
Adesivo STP  

per assemblaggio 
High Tack

Adesivo ad elasticità permanente 
per uso interno ed esterno. Siste-
ma monocomponente igroreattivo 
a base di polimeri a terminazione 
silanica, a polimerizzazione 
neutra. Adesività su tutti i tipi di 
materiale da costruzione come 
substrati minerali, vetro, legno, 
metallo e materiali plastici. Adat-
to per incollaggio specchi secondo 
DIN EN 1306

• Compatibile con pietra naturale
• Alta aderenza iniziale (bagnato)
• Resistente agli UV e alle 

intemperie
• Elasticità permanente
• Verniciabile
• Indurimento senza bolle
• Lavorazione da +5 °C fino 

a +30 °C

grigio, bianco

 

Polimeri a terminazione silanica

Cartone:
12 cartucce plastica da 0,448 kg

• Cordolo, puntiforme o su tutta 
la superficie

• Pistola a cremagliera
Cartucce: 894.0 e 894.1

8 min
Tempo di filmazione  
ca. 2-3 mm / 24 ore  
a 20 °C / 50% um. rel.

Fissaggio minimo 24 ore (a secon-
da di temperatura e umidità)

Consultare scheda tecnica 601.1

ca. 12 mesi
Conservare al fresco e all’asciutto 

584.0 
Adesivo  

per assemblaggio

Sistema monocomponente igrore-
attivo a base di polimeri a termi-
nazione silanica. Per incollaggio e 
montaggio di zoccolini, elementi 
decorativi, canali di areazione e 
per cavi, legno e suoi derivati, ma-
teriali isolanti (eccetto EPS, XPS), 
schiume dure PUR, cartelli e cera-
miche. Per uso interno ed esterno.

• Esente da isocianato, ftalato, 
solventi e silicone

• Permanentemente elastico, 
presa veloce

• Ottima presa iniziale (aderen-
za sul bagnato)

• Resistente alle intemperie e ai 
raggi UV

• Verniciabile

bianco
 

Polimeri a terminazione silanica

Cartone:
12 cartucce plastica da 0,430 kg
20 salsicciotti  da 0,860 kg

• Cordolo, puntiforme o su tutta 
la superficie

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0 e 894.1

25 ± 10 min
Tempo di filmazione  
ca. 2 mm / 24 ore  
a 20 °C / 50% um. rel.

Fissaggio minimo 24 ore (a secon-
da di temperatura e umidità)

Consultare scheda tecnica 584.0

ca. 12 mesi
Conservare al fresco e all’asciutto 

601.2 
Adesivo STP  

per assemblaggio 
Allrounder

Adesivo ad elasticità permanente 
per uso interno ed esterno. Siste-
ma monocomponente igroreattivo 
a base di polimeri a terminazione 
silanica, a polimerizzazione 
neutra. Adesività su tutti i tipi di 
materiale da costruzione come 
substrati minerali, vetro, legno, 
metallo e materiali plastici. Adat-
to per incollaggio specchi secondo 
DIN EN 1306

• Compatibile con pietra naturale
• Resistente agli UV e alle 

intemperie
• Elasticità permanente
• Verniciabile
• Indurimento senza bolle
• Lavorazione da +5 °C fino 

a +30 °C

bianco

Polimeri a terminazione silanica

Cartone:
12 cartucce plastica da 0,442 kg

• Cordolo, puntiforme o su tutta 
la superficie

• Pistola a cremagliera
Cartucce: 894.0 e 894.1

ca. 8 min
Tempo di filmazione  
ca. 2-3 mm / 24 ore  
a 20 °C / 50% um. rel.

Fissaggio minimo 24 ore (a secon-
da di temperatura e umidità)

Consultare scheda tecnica 601.2

ca. 12 mesi
Conservare al fresco e all’asciutto

600.0 
Adesivo 

per assemblaggio 
trasparente

Sistema monocomponente igro-
reattivo a base di polimeri a 
terminazione silanica. Fughe tra-
sparenti, fissaggio incollaggio e 
montaggio invisibile. Incollaggio 
elastico di diversi materiali come 
legno, vetro, metallo, materiali 
plastici e substrati minerali. Idea-
le per uso interno ed esterno.

• Esente da isocianato, ftalato, 
solventi e silicone

• Permanentemente elastico
• Buona presa iniziale
• Resistente alle intemperie e ai 

raggi UV
• Verniciabile

trasparente, cristallino

Polimeri a terminazione silanica

Cartone:
12 cartucce plastica da 0,300 kg
20 salsicciotti 0,600 kg
Fusto metallo 50 kg netto
Fusto metallico 190 kg netto

• Cordolo, puntiforme o su tutta 
la superficie

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0 e 894.1

25 ± 10 min
Tempo di filmazione  
ca. 2 mm / 24 ore  
a 20 °C / 50% um. rel.

Fissaggio minimo 24 ore (a secon-
da di temperatura e umidità)

Consultare scheda tecnica 600.0

ca. 12 mesi
Conservare al fresco e all’asciutto



Sigillanti

580.1
Acrilico 

Massa sigillante 
per fughe

Monocomponente, esente da sol-
venti, pronto all’uso. Sigillante per 
fughe, con minima dilatazione, 
per interni (cemento, opere mu-
rarie, cartongesso, fibrocemento, 
intonaco, alluminio)

• Verniciabile
• Resistente alle alte e basse 

temperature e all’invecchia-
mento

• Buona resistenza a raggi UV e 
alla luce

bianco

Sistema monocomponente a 
base acrilica

Cartone con 24 cartucce  
da 310 ml cad.
Cartone con 20 salsiccioni da 
400 ml cad.

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0, 894.1
per salsicciotti: 896.0, 896.1

A seconda della larghezza dei 
giunti

Tempo di filmazione ca. 10 min
Velocità di indurimento  
ca. 2 mm / 24 ore a 23 °C /  
50% umidità relativa

Consultare scheda tecnica 580.1

24 mesi 5-40 °C
Proteggere dal gelo
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

590 E
Silicone 

 
 

Sigillante siliconico acetico, per la 
sigillatura di finestre e di giunti di 
dilatazione, nel settore sanitario 
e del vetro

• Buona resistenza all’acqua e 
alle intemperie

• Alta resistenza al calore e al 
freddo

bianco, nero, grigio, grigio chiaro, 
trasparente, marrone chiaro, 
marrone

Sigillante siliconico acetico 

Cartone con
25 cartucce da 310 ml cad.

• Pistola manuale o pneumatica
per cartucce: 894.0, 894.1

A seconda della larghezza 
dei giunti

Tempo di filmazione ca. 15 min
Velocità di indurimento 
ca. 2,5 mm / 24 ore a 23 °C / 
50% umidità relativa

Consultare scheda tecnica 590

18 mesi a 5-35 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

594 N
Silicone 

 
 

   
Sigillante neutro a base di silicone 
con primer incorporato. Sigillatura 
di finestre, parapetti in legno, pla-
stica, metallo.

• Indurimento inodore
• Buona resistenza all’acqua e 

alle intemperie
• Eccellente resistenza all’invec-

chiamento

bianco, nero, grigio, trasparente, 
marrone chiaro, marrone

Sigillante neutro a base di 
silicone con primer incorporato

Cartone con 
25 cartucce da 310 ml cad.
Cartone con
20 buste alluminio da 600 ml
20 buste alluminio da 400 ml

• Pistola manuale e pneumatica
per cartucce: 894.0, 894.1
per salsicciotti: 896.0, 896.1

A seconda della larghezza 
dei giunti

Tempo di filmazione ca. 8 min
Velocità di indurimento  
ca. 3 mm / 24 ore a 23 °C / 
50% umidità relativa 

Consultare scheda tecnica 594

18 mesi a 5-35 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

588.4
Schiuma per porte 

Schiuma rapida bicomponente 
in bombolette spray per l’assem-
blaggio di telai di porte in legno 
e metallo, con sistema girevole 
pratico e comodo per l’estrusione 
del materiale. Riempimento di 
giunti di assemblaggio di finestre 
e cassonetti per tapparelle. Isola-
mento e riempimento con schiuma 
di cavità murarie ed altre cavità.

• Senza formaldeide 
• Stabilità volumetrica, non si 

espande dopo la reticolazione
• Classificazione di reazione al 

fuoco B2 secondo DIN 4102
• Conducibilità termica secondo 

DIN 52612: 0,029W/(m.K) 
• Insonorizzazione dei giunti di 

58 dB Rst,w max

verde

PUR bicomponente
Classificazione reazione al fuoco 
gruppo B2

Cartone:
12 flaconi da 400 ml cad., 
adattatori inclusi

• Flacone spray con sistema 
girevole

Perdita di appiccicosità dopo 
5-10 min
Indurimento dopo 45 min

Consultare scheda tecnica 588.4

18 mesi a +20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

540.5 
Schiuma veloce per 

assemblaggio

Schiuma monocomponente PUR 
per riempimento e assemblaggio. 
Per riempimento e montaggio di fi-
nestre e cassonetti per tapparelle. 
Applicazione universale.

• Buona resistenza all’invecchia-
mento e agli agenti chimici 

• Classificazione di reazione al 
fuoco B2 secondo DIN 4102

• Conducibilità termica DIN 
52612 : 0,039W/(m.K)

• Insonorizzazione dei giunti di 
59 dB Rst,w max

 

beige

Schiuma PUR monocomponente
Classificazione reazione al fuoco 
gruppo B2

Cartone:
12 flaconi da 500 ml cad.

• Flacone spray con speciale 
erogatore

Perdita di appiccicosità dopo 
8 min
Indurimento dopo ca. 1,5–5 
ore (in presenza di sufficiente 
umidità)

Consultare scheda tecnica 540.5

24 mesi a +20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

544.3 
Schiuma per  

assemblaggio 

Schiuma monocomponente PUR 
fonoassorbente per isolamento e 
riempimento. Buona adesione su 
quasi tutti i materiali da costru-
zione come p.es. cemento, opere 
murarie, intonaco, legno, marmo, 
pietra, PVC duro, metallo, materiali 
di cemento. Dosaggio economico

 
• Senza formaldeide
• Non indurisce in caso di 

interruzione della lavorazione
• Buona resistenza all’invecchia-

mento e agli agenti chimici 
• Conduttività termica DIN 52612: 

0,039 W/(m/k)
• Insonorizzazione dei giunti di  

61 dB Rst,w max 

beige

Schiuma PUR monocomponente
Classificazione reazione al fuoco 
B2 / B3 (DIN 4102, Parte 1)

Cartone:
12 flaconi da 500 ml cad.

• Pistola per montaggio   
891.0 e 891.1

Perdita di appiccicosità dopo 
8-10 min
Indurimento dopo 5 ore (in 
presenza di sufficiente umidità)

Consultare scheda tecnica 544.3

12 mesi a +20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

544.4 
Schiuma per pistole

Schiuma monocomponente PUR 
per la lavorazione con pistola da 
montaggio, per riempimento ed 
isolamento. Per riempimento e 
montaggio di finestre e cassonetti 
per tapparelle, impermeabilizza-
zione tegole e muri, riempimento di 
fori nei muri. Per uso professionale.

• Buona resistenza all’invecchia-
mento e agli agenti chimici 

• Classificazione di reazione al 
fuoco B2 secondo DIN 4102, con 
certificato di insonorizzazione

• Conduttività termica DIN 52612: 
0,040 W/(m/k)

• Insonorizzazione dei giunti di   
59 dB Rst,w max 

giallino

Schiuma PUR monocomponente
Classificazione reazione al 
fuoco B2

Cartone:
12 flaconi da 750 ml cad.

• Pistola per montaggio   
891.0 e 891.1

Perdita di appiccicosità dopo 
10 min
Indurimento dopo 5 ore, in caso di 
sufficiente umidità

Consultare scheda tecnica 544.4

12 mesi a +20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto



Prodotto

Campi di applicazione

Proprietá

Colore 

Base

Confezioni  

Metodo di applicazione

Quantità consigliata

Tempo aperto
Tempo di filmazione a 20°C

Pressatura 

Stoccaggio

04/2018, possibili modifiche

Pulitori e Applicazioni particolari

761.0/.7
Pulitore

Pulitore a fusione per la pulizia 
a caldo di applicatori a rulli, di 
condutture e impianti utilizzati 
per la lavorazione con adesivi 
termofondenti PUR. Per la pulizia 
di condutture e applicatori in caso di 
utilizzo alternato di adesivi termo-
fondenti reattivi PUR e altri adesivi 
termofondenti non reattivi (come 
p.es. a base EVA)

• L’utilizzo del pulitore previene  
l’ostruzione nei sistemi di 
applicazione e incrostazioni 
degli impianti di lavorazione,  
mantendo puliti gli ugelli 

761.7:
• Buon rapporto di miscelazione 

con l’adesivo PUR 
• Neutralizza la reazione 

dell’isocianato 

761.0 mogano
761.7 blu

Copolimero EVA

761.0 Cartone:  
12 cartucce all.  da 250 g
6 barattoli all.  da 200 g

761.7 Cartone:
12 cartucce all.  da 250 g
6 sacchetti  da 1,5 kg
Sacco PE  20 kg

Consultare scheda tecnica 
761.0/.7

24 mesi 
Teme l’umidità!

820.0
Diluente + Pulitore

Pulitore per utensili per l’applica-
zione manuale di colle a solvente. 
Diluente per colle a solvente a 
base di policloroprene come per 
esempio KLEIBERIT 114.5 colla a 
contatto.

• Pulitore per macchine ed at-
trezzature per adesivi bicom-
ponenti. Si prega di consultare 
il costruttore dell’impianto per 
informarsi della resistenza di 
tubature e guarnizioni agli 
effetti del pulitore.

trasparente

Miscela di solventi organici, senza 
tuluolo

Latta:  4,5 kg
Flacone:  800 g
Tanica:  22 kg

Consultare scheda tecnica 820.0

12 mesi

823.0
Pulitore PUR 

Pulitore universale per eliminare 
schiuma PUR e per la pulizia di 
pistole per incollaggio PUR

• Elimina in modo sicuro la 
schiuma fresca PUR 

trasparente

Acetone

Cartone:
12 flaconi metallo da 500 ml

Consultare scheda tecnica 823.0

24 mesi

826.0
Pulitore

Per la pulizia di teste di miscela-
zione per la lavorazione automa-
tica di PUR e delle vaschette per 
la fusione di colle termofondenti

• Liquido chiaro “oleoso” con 
punto di fiamma molto alto

trasparente

Polietilenglicoli

Latta 4,5 kg

Consultare scheda tecnica 826.0

12 mesi a 20 °C

555.6 
PUR

Monocomponente igroreattivo a 
base poliuretanica con eccellenti 
proprietà sigillanti. Rinforzo di 
fresature nell’industria del mobile 
e di fori per viti.

• Alta tenuta all’acqua, all’umidi-
tà e buone proprietà ignifughe 
su materiali legnosi

• Impermeabilizzazione di pavi-
menti in laminato con incastro 
maschio/femmina

• Dopo la reazione del prodotto, 
possibilità di incollaggio con 
colle a dispersione 

• Bassa viscosità, quindi pene -
trazione in profondità e ottimo 
rapporto di capillarità

giallino chiaro

Monocomponente PUR prepolime -
ro, igroreattivo

Cartone:
20 flaconi  da 60 g
12 flaconi  da 0,95 kg
Tanica plastica 5 kg
Latta  30 kg

• Confezioni piccole per singole 
applicazioni

• Con pompa a mano per piccole 
serie

• Uso automatizzato nell’indu-
stria con macchine perforatrici

Consultare scheda tecnica 555.6

Ca. 6 mesi a 20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

573.8 
Bicomponente PUR

+ 
573.9 Induritore

 
Per incollaggi ad alta resistenza di 
metallo, calcestruzzo e molti tipi 
di materiale plastico (tra cui lami-
nato plastico, PVC duro), inoltre 
per legno e pannelli multistrato 
tra loro. Rivestimento di metalli e 
serbatoi per gasolio (interno) con 
o senza fogli PVC

• Applicazione universale
• Resistente a olii e grassi 
• Resistente alle alte e basse 

temperature
• Protegge i metalli dalla 

corrosione

grigio calcestruzzo

Poliuretano

573.8:
Cartone con 10 lattine  da 0,670 kg
Secchio met.  3,6 kg
Secchio  21 kg
573.9 Cartone:
10 lattine  da 0.230 kg
12 flaconi  da 1,2 kg
Tanica  7 kg
• Con spatola 
• Con impianti per il dosaggio 

e mixaggio per preparati 
bicomponenti 

250-300 g/m² per rivestimento 
ca. 1 kg/m², a seconda dello 
spessore 
ca. 45 minuti, con possibilità 
di prolungare se si raffredda 
l’apparecchiatura di dosaggio 

Consultare scheda tecnica 573.8

Ca. 12 mesi a 20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto



  

Pistole

Pistole per cartucce da 310 ml per prodotti  KLEIBERIT  126 / 566 / 568 / 569 / 580 / 584 / 590 / 594 / 600 

894.1

•  Comodo grilletto con rilascio di 
pressione integrato 

•  Metallo – 1030 g

•  Molto robusta, anche per masse 
dure/molto viscose

•  Grilletto con gancio
•  Metallo - 760 g

• Comodo grilletto con rilascio di 
pressione integrato

• Plastica – 825 g

890.0 890.1

• Impugnatura ergonomica 
• Metallo e plastica - 825 g

Pistole per salsicciotti da 400/600 ml per prodotti KLEIBERIT 566 / 567 / 580 /584 / 590 / 594 / 600

896.0

• Lancia di alluminio robusta e 
indeformabile

896.1

Pistola pneumatica per adesivi termofondenti KLEIBERIT PUR

899.8 Pistola HM

•  Per cartucce da 310 ml
•  Applicazione in forma di cordolo, film o spray
•  Ugello con blocco di erogazione senza 

gocciolamento
•  Termoresistenza 50 -210 °C con 220-240 V
•  Tempo di riscaldamento cartuccia ca. 15 min.
•  Connessione per aria compressa max.6 bar
•  Regolatore di pressione e manometro integrati
•  Regolazione della temperatura elettronica con 

display LCD
•  Metallo e plastica - 4000 g

Pistole per schiume monocomponenti per prodotti KLEIBERIT 544 / 585 / 823

891.1

•  Lancia spruzzo cromata 
•  Valvola a spillo e testa con rivestimento antiade -

rente per un dosaggio regolabile della schiuma 
•  Metallo e plastica – 330 g

•  Per salsicciotti fino a 400 ml,  
cartucce fino a 310 ml

• Metallo e plastica - 560 g

• Per salsicciotti fino a 600 ml,  
cartucce fino a 310 ml

• Metallo e plastica - 655 g

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

894.0

785.1
Thermobond

Adesivo a forma di candela da uti-
lizzarsi per molteplici applicazioni 
nell’industria, nell’artigianato e 
nell’hobbistica. Incollaggio e fis-
saggio di materiali plastici, come 
polistirolo, ABS, poliammide, PVC 
rigido, poliestere, plexiglass, 
legno e materiale legnoso, carta 
e materiale in cartone, tessuto, 
pelle naturale e ceramica.

• Lungo tempo aperto
• Buona adesione su molti tipi 

di supporti
• Fughe elastiche
• Buona flessibilità al freddo
• Buona resistenza all’acqua

latteo-opaco

Copolimero EVA

Cartone 
10 sacchetti da 1 kg netto

• Pistole per adesivi termofon-
denti

ca. 45 secondi a seconda del tipo 
di supporto, dello spessore e della 
temperatura ambiente

Consultare scheda tecnica 785.1

Ca. 12 mesi
Conservare in luogo fresco e 
asciutto 
Non teme il gelo fino a -10°C

851.0/.1 
Colla Super Rapida 

High Tack

Adesivo super rapido con alta 
adesività iniziale per incollare, 
fissare, riparare, e assemblare. 
Ottima aderenzua su molti tipi 
di materiale con indurimento 
estramamente rapido, adatto per 
piccole superfici.

851.0:
• Adatto per plastica, gomma, 

metallo, stoffa, pelle e cuoio, 
legno, ceramica etc.

851.1:
• Adatto per materiale 

poroso, per pezzi disuguali 
e ruvidi, inoltre per plastica, 
ferrite, metalli sinterizzati, 
legno, sughero, pelle e cuoio, 
stoffa, etc.

trasparente

α-acido cianoacrilico, 2-Ethylester

851.0 cartone:
20 flaconcini  da 20 g
30 flaconcini  da 20 g
12 flaconcini da 50 g
851.1 cartone:
20 flaconcini  da 20 g
12 flaconcini  da 50 g

Consultare scheda tecnica 
851.0/.1

Ca. 12 mesi a 20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto

885.0 
Distaccante

KLEIBERIT 885.0 agente distaccan-
te impedisce l’adesione di colla di 
resina ureica sulle superfici della 
pressa, su lamiere e macchine 
incollatrici.

• Non contiene olii o silicone
• Ottima compatibilità con 

vernici e smalti
• Non scolorisce le superfici 

impiallacciate
• Non corrode la gommatura dei 

rulli
• Efficace anche a temperature 

elevate (oltre 120 °C)

bianco

Polimeri in dispersione

Secchio in plastica   5 kg netti
Secchio in plastica 20 kg netti

• con pennello o panno

Consultare scheda tecnica 885.0

Ca. 9 mesi a 20 °C
Conservare in luogo fresco e 
asciutto, proteggere dal gelo
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www.k le i b er i t . co mKLEBCHEMIE  M. G. Becker GmbH & Co. KG • Max-Becker-Str. 4 • 76356 WEINGARTEN/GERMANY • Phone +49 7244 62-0 • Fax +49 7244 700-0

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG produce colle e adesivi per ogni tipo di appli-
cazione industriale ed artigianale.

Sin dalla sua fondazione nel 1948, ad opera di M.G. Becker, l’azienda si occupa dello svilup-
po e produzione di colle e adesivi, in particolare per la lavorazione del legno. Oggi l’azienda 
conta una vasta gamma di prodotti che coprono le molteplici esigenze dell’industria moderna, 
non solo nel settore del legno, ma anche in quelli della plastica e del metallo.

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e grazie all’impegno e all’esperienza di un’equipe di 
tecnici e chimici specializzati, nei nostri modernissimi laboratori vengono sviluppati adesivi e col-
le di alta qualità che rispondono a tutte le esigenze della nostra clientela. Particolare attenzione 
viene posta nello sviluppo di adesivi ecologici nel rispetto dell’ambiente.

L’azienda dispone di un laboratorio di tecnologia e sviluppo dotato di moderni macchinari che 
permettono un’efficiente analisi del prodotto. Qualificati tecnici del legno e delle materie plasti-
che, ingegneri meccanici e chimici effettuano giornalmente prove di incollaggio che vengono 
sottoposte a severi controlli secondo le norme DIN e RAL.

Costanti controlli delle materie prime impiegate e dei processi di fabbricazione garantiscono 
un’alta qualità del nostro prodotto: ai nostri laboratori vengono inviati campioni di prova per ogni 
lotto di produzione per analizzarne i parametri. Solo dopo attente analisi il prodotto è pronto 
per la consegna.

Grazie alla vasta gamma di prodotti KLEIBERIT siamo in grado servire una clientela vasta ed 
eterogenea in tutto il mondo. I prodotti KLEIBERIT si dividono nei seguenti gruppi:

n Dispersioni libere da solventi
n Termofondenti a base PUR, EVA, PO, Poliammide, Poliestere,
n Autoadesivi 
n Termofondenti per legno, edilizia e per il settore auto
n Bicomponenti poliuretaniche ed epossidiche
n Schiume e sigillanti 
n Adesivi a base solvente

La nostra esperienza ci insegna che la qualità del prodotto non è tutto, ciò che fa la differenza 
sono anche i servizi che un’impresa offre alla propria clientela e noi in questo campo ci consi-
deriamo un’impresa moderna e all’avanguardia: un’equipe di tecnici e di venditori specializzati 
sono a disposizione del cliente per offrire assistenza direttamente in loco. Inoltre, grazie all’im-
piego di personale madrelingua, garantiamo un servizio tecnico più diretto e un’evasione degli 
ordini più veloce, garantendo una fornitura puntuale e tempestiva. 

Moderni software e i sistemi di comunicazione permettono di raggiungerci da ogni parte del 
mondo.

KLEIBERIT® Adhesives worldwide:

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

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, England

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore 

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine 

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

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

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

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

ISO 14001 : 2004
ISO 50001 : 2011

ISO 9001 : 2008

550 dipendenti 
60.000 tonnellate di colla all’anno


