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Rilegatura
Adesivi KLEIBERIT PUR termofondenti di alta qualità – perfette soluzioni di 
incollaggio per varie applicazioni nel settore della rilegatura

   Libri e altro…

Siete produttori di libri, riviste e depliant? State 
cercando un partner che Vi possa offrire adesivi di 
alta qualità che siano in grado di darVi i migliori ri-
sultati per una rilegatura perfetta, veloce e sicura?
KLEIBERIT ha sviluppato una moderna gamma 
di prodotti specifici per l’industria della rilegatura. 
Questi prodotti possono venir utilizzati su ogni ge-
nere di impianti di rilegatura presenti sul mercato, 
impiegando dispositivi per la spalmatura a rulli o 
ad ugelli. 

Siamo in grado di offrirVi adesivi termofonden-
ti reattivi e non reattivi a base poliuretanica per 
una perfetta applicazione nella rilegatura. I 
nostri prodotti rispettano gli standard più attuali 
in materia di sicurezza, salute e protezione am-
bientale.
Essi sono sviluppati e prodotti nel nostro stabili-
mento a Weingarten usando la tecnologia più 
avanzata. Inoltre siamo in grado di offrire alla 
nostra clientela non solo gli standard qualitativi 
migliori, ma anche un supporto tecnico qualifica-
to e preparato.

Adesivi Termofondenti 
PUR
Gli adesivi termofondenti PUR 
per la rilegatura offrono innu-
merevoli vantaggi rispetto ai 
sistemi tradizionali:

•	ottimo	fissaggio	delle		 	
pagine

•	alta	flessibilità
•	elevata	resistenza	alla		 	

temperatura da -40°C   
fino	a	+120°C

•	alta	resistenza	ai	solventi			
per inchiostro

•	buona	adesività	anche	
	 su	carta	di	difficile	qualità	
 e con trattamento
	 superficiale

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
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KLEIBERIT sistemi adesivi termofondenti PUR

KLEIBERIT Adesivi termofondenti a base EVA e PSA

Produttori e fornitori impianti
Gli adesivi KLEIBERIT per Rilegatura vengono attualmente applicati con i seguenti impianti: Müller Martini, Kolbus, Heidelberg, 
Wohlenberg, Robatech, Nordson, Inatec, Preo, Tecno Incollaggi.

Vantaggi

KLEIBERIT pulitori
Per una pulizia rapida e sicura degli impianti di fusione e applicazione KLEIBERIT offre una serie di prodotti non nocivi per l’ambiente:

*adesivo a microemissioni con un basso livello di emissioni di isocianato (ME); contenuto monomero residuo <0,1%, non soggetto all’obbligo di identificazione per sostanze pericolose 
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veloce
forte
elastico
incolore

KLEIBERIT adesivi termofondenti

Per una rilegatura più efficace siamo in grado 
offrire dei sistemi di incollaggio termofondenti ad 
alto rendimento che possono essere applicati alle 
normali temperature di incollaggio (160°C – 
180°C).  

 
 
• Molteplici possibilità di applicazione
• Ridotta emissione di odori sgradevoli
• Buona stabilità di colore
• Facile da pulire

Prodotto
Viscosità a

170 °C (mPa·s)
Tempo aperto Applicazione Uso Tipo di carta Prodotti

733.1 4.000 medio ugelli/rulli dorso
top glue Offset, LWC, MWC depliant,	riviste,	tascabili

734.0 4.500 medio ugelli/rulli dorso 
top glue Offset, LWC, MWC tascabili,	hardcover

734.1    3.000 medio ugelli/rulli dorso
primer e top glue Offset, LWC, MWC tascabili,	hardcover,	depliant

734.4        5.000 medio ugelli/rulli dorso
primer e top glue Offset, LWC, MWC depliant,	riviste,	tascabili

734.5     4.000 corto ugelli/rulli dorso
primer e top glue Offset, Low Pressure, LWC depliant, cataloghi elenchi del 

telefono

734.6 4.000 corto ugelli/rulli dorso
primer e top glue Offset, Low Pressure, LWC depliant, cataloghi elenchi del 

telefono

734.7 5.000 medio ugelli/rulli dorso
primer e top glue Offset, LWC, MWC depliant,	riviste,	tascabili

734.2     3.000 lungo disco/ugelli laterale – –

734.8     3.000 lungo disco/ugelli laterale – –

734.9 PSA 2.000 permanente disco/ugelli laterale – –

Prodotto
Viscosità a

120 °C (mPa·s)
Tempo aperto Applicazione Uso Tipo di carta Prodotti

712.1 4.000 lungo ugelli/rulli dorso carta patinata cataloghi	di	alta	qualità,	 
depliant,	libri

712.3 ME* 4.000 medio ugelli/rulli dorso carta patinata cataloghi	di	alta	qualità,	 
depliant,	libri

712.4 4.000 corto ugelli/rulli dorso carta patinata cataloghi	di	alta	qualità,	 
depliant,	libri

712.5 4.000 lungo ugelli/rulli laterale - cataloghi	di	alta	qualità,	 
depliant,	libri

712.6 e-Melt
bassa temp. PUR 5.000 a 100°C corto ugelli/rulli laterale carta patinatam, stampa lucida cataloghi	alta	qualità,	depliant,		

libri,	album	fotgrafici	
712.7 e-Melt
bassa temp. PUR 5.000 a 100°C corto ugelli/rulli dorso carta patinata, stampa lucida 							cataloghi	alta	qualità,	depli-

ant,		libri,	album	fotgrafici	

Prodotto
Viscosità a

140 °C (mPa·s)
Formato Applicazioni Adatto per

761.7 6.000 granulare	-	blu pulizia di impianti - neutralizza la reazione chimica del PUR sistemi a spurgo

761.7.04 6.000	a	100°C granulare	-	blu pulizia di impianti - neutralizza la reazione chimica del PUR sistemi a spurgo
speciale	per	adesivi	a	bassa	temperatura

761.8 molto	bassa polvere pulizia delle vasche e dei rulli pulizia veloce dei rulli

823.3 molto	bassa liquido pulizia delle vasche e dei rulli elimina adesivo incrostato

883.0 pastosa grasso anelli di guarnizioni e ugelli per sigillare ed ungere
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