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KLEIBERIT ADHESIVES 
BRIGHT SOLUTION FOR EDGEBANDING

Back in the early 1970s, when fitted kit-
chens really started to take off in a big
way, the laminate-faced slab door was
pretty much all that was available - and
atop each chipboard fascia, one of the
most common handle designs was a
screwed-on metal profile that ran its
whole width. What goes around often
comes around and today, that same, sim-
ple handle style has gone through
something of a renaissance. What’s emer-
ged is a trend-setting, sleek and highly
desirable handle that’s part of the fascia:
the J-Pull. Until very recently, the only way
to make a J-Pull handle was to route the
top edge of a foil-finished MDF fascia and
paint it so it matched the décor the face.

On XYLEXPO/Milano 2016 SCM Stefani
was presenting a new softforming-system
in combination with Kleiberit PUR-
Hotmelts. Together with Kleiberit they
were developing this innovative project,
producing j-shaped edges with edgeban-
ding technology. SCM Stefani was the
winner of the XYLEXPO Innovation Award
2016 in the category „panel processing“.
The problem Kleiberit needed to overco-
me was how to bond an edging material
so it remained secure in the valley of a
routed J-Pull. Antonio Daltri and his team
had to develop an adhesive that was spe-
cifically formulated for this new J-handle
technology. The process requires a PUR
with an extremely strong green tack that
enables the edgebanding material to be
bonded securely in the valley of the J-
shape during the soft forming process.
After many months of development work,
the solution was found: a high viscosity
PUR hotmelt adhesive that’s now availa-
ble as Kleiberit 707.9.06 and guarantees
users of the new softforming technology
safe and easy processing, because
707.9.06 is a PUR adhesive, all the advan-

Ancora all’inizio degli anni ‘70, quando
cominciavano a diffondersi massiccia-
mente le cucine componibili, tutto ciò di
cui il mercato disponeva per le porte era
una un pannello laminato; e nella parte
superiore di ciascuna fascia truciolare
uno dei design più comuni per la mani-
glia era un profilo in metallo avvitato che
correva per tutta la sua larghezza.
Succede spesso, tuttavia, che ciò che
passa di moda poi ritorni e oggi quello
stesso, semplicissimo, stile di maniglia
sta vivendo una sorta di rinascita, che ha
portato alla creazione di un modello di
tendenza dall’accattivante eleganza,
direttamente integrato nella fascia: la
maniglia con incavo a J. Fino a poco
tempo fa, il solo modo per realizzare una
maniglia con incavo a J era la fresatura
del bordo superiore del foglio di finitura
della fascia in MDF, con successiva verni-
ciatura con un colore opportunamente
abbinato a quello dell’arredamento.
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tages of a PUR are present in a JPull. J-Pull doors finished with
this new cross-linkable adhesive technology benefit from
being waterproof and heat-resistant, so they are ideal for use in
bathrooms, where conditions are warm, damp and humid, and
for use in kitchens near hot stoves, tumble driers and washing
machines. Commenting in Milan, the President of Xylexpo,
Lorenzo Primultini added his own applause: “It gives an excel-
lent response to market requirements for the edge banding of
ergonomic profiles, using polyurethane glues for applications
involving narrow radii and thick edges.”

In occasione di XYLEXPO/Milano 2016, SCM Stefani ha presen-
tato un nuovo sistema di Softforming, in combinazione con gli
adesivi hotmelt PUR di Kleiberit. Insieme, Kleiberit e SCM Stefani
hanno sviluppato questo progetto innovativo che sfrutta una
tecnologia di bordatura in grado di produrre sagomature con
incavo a J. SCM Stefani è risultato il vincitore del premio XYLEX-
PO Innovation Award 2016 per la categoria “Lavorazione del
pannello”. L’ostacolo che Kleiberit ha dovuto superare era quel-
lo di legare il materiale di bordatura in modo che rimanesse
incollato in modo sicuro sulla superficie dell’incavo della mani-
glia. Antonio Daltri e il suo team hanno quindi dovuto sviluppa-
re un adesivo specificamente progettato per questo nuovo siste-
ma di maniglia a J. Il processo di lavorazione richiede un PUR
dalle puntature estremamente resistenti che consenta di incol-
lare in modo sicuro il materiale di bordatura all’incavo durante il
processo di Softforming. Dopo molti mesi passati a sviluppare
questa metodologia, infine è stata trovata la soluzione: un ade-
sivo hotmelt PUR ad alta viscosità che adesso è disponibile sul
mercato come Kleiberit 707.9.06 e che garantisce agli utenti
della nuova tecnologia del Softforming una lavorazione facile e
sicura: poiché il prodotto 707.9.06 è un adesivo PUR, conferisce
alla maniglia con incavo a J tutti i vantaggi delle sue caratteri-
stiche. Con questa nuova tecnologia adesiva reticolabile, le porte
con finitura con incavo a J offrono il vantaggio di essere resi-
stenti all’acqua e al calore, rappresentando in tal modo la solu-
zione ideale per i bagni, caratterizzati da condizioni di umidità e
calore, e per le cucine, in prossimità di fornelli, asciugabianche-
ria e lavatrici. A Milano il Presidente di Xylexpo, Lorenzo
Primultini, ha voluto commentare aggiungendo il proprio elogio:
“Questa innovazione risponde in maniera eccellente alle esigen-
ze del mercato per i processi di bordatura dei profili ergonomici,
grazie all’utilizzo di colle poliuretaniche per applicazioni caratte-
rizzate da raggio di curvatura ristretto e bordi sottili.”


