
sistemi adesivi KLEIBERIT per il settore nautico



KLEIBERIT sviluppa e produce da quasi 70 anni sistemi adesivi  
di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni nei vari  
settori industriali

Con la linea di prodotti SeaCraft KLEIBERIT offre alla propria clientela un ampio assortimento di adesivi e sigillanti per molteplici applicazio-
ni nel settore nautico. KLEIBERIT adesivi per la produzione di pannelli in tamburato leggero in alluminio e completano la ns. gamma altri tipi 
di adesivi ormai ampiamente conosciuti e utilizzati come per esempio KLEIBERIT 501.0 per incollaggi altamente resistenti su legno.

SeaCraft quindi è sinonimo di innovazione e impegno dell’azienda KLEIBERIT nei rapporti verso i propri clienti e partner ed è un marchio 
che indica affidabilità e durata del prodotto finito.

I prodotti della linea SeaCraft includono i seguenti gruppi adesivi:
•	1C	PUR	–	Adesivi	monocomponenti	poliuretanici	e	sigillanti
•	PVAC	–	Adesivi	a	base	di	acetato	di	polivinile
•	PUR	Hotmelt	–	adesivi	termofondenti	poliuretanici
•	2C	PUR	–	Adesivi	bicomponenti	a	base	poliuretanica
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Applicazione Prodotto Pagina

Sigillante per interni 566 4

Adesivi sigillanti elastici 566 4

Laminazione superfici – Flat Lamination
332.0, 347.0
700.5, 706.0
706.1, 711.3

7
8
9

Rivestimento impiallacciato 332.0 14

Incollaggio legno
501.0
506.6
303.0, 332.0, 347.0

5
6
7

Schiuma adesiva isolante 509.6 6

Rivestimento di legno e materiali in legno
332.0, 347.0
700.5, 706.0
706.1, 711.3

7
8
9

Produzione pannelli in tamburato leggero

503.9
506.6
706.0
596.6

5
6
8

10

Postforming 347.0 7

Incollaggio listelli 303.0, 332.0, 347.0 7

Per	altre	applicazioni	si	prega	di	consultare	la	scheda	tecnica	dei	singoli	prodotti

Contenuto
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Adesivi monocomponenti 
e materiale sigillante a base PUR
Con i prodotti della linea SeaCraft sono possibili varie applicazioni nell’industria nautica. Disponibili in salsicciotti-flexiturbo da 600 ml è 
possibile un utilizzo facile e veloce direttamente sul posto.

Sigillante
Caratteristiche:
•	 Sigillante	universale	per	un	ampio	campo	di	applicazioni
•	 Disponibile	in	nero,	bianco	e	grigio.
Applicazione:
•	 Applicazione	facile	direttamente	dalla	cartuccia	standard	
 e dal salsicciotto-flexitubo
Campi di applicazione:
•	 Sigillo	in	aree	non	sottoposte	dalle	intemperie

Supracraft 566

566

0062
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Adesivi monocomponenti PUR
KLEIBERIT	Monocomponente	PUR	sono	adesivi	che	si	distinguono	per	le	loro	caratteristiche	di	eccellente	adesione	ed	ottima	tenuta	con	
un semplice e facile utilizzo. Le caratteristiche di applicazione sono infatti ottimali per ogni specifico campo di impiego. Grazie alle loro 
caratteristiche	di	schiumatura	leggera	questi	prodotti	sono	adatti	anche	per	l’incollaggio	di	materiali	porosi	come	per	pannelli	in	legno,	in	
fibra o isolanti. 

Caratteristiche:
•	Testato	secondo	DIN	EN	14257	(WATT	91)	e	DIN	EN	204	(D4)	
•	Resistenza	elevata	all’acqua	e	all’umidità
•	Alta	tenuta	alle	alte	temperature
•	Ampio	spettro	di	adesione
Applicazione:
•	Dosaggio	facile	dal	flacone	di	plastica	con	tappo-applicatore	

brevettato 
•	Facile	erogazione	dell’adesivo	anche	su	grandi	superfici	
Campi di applicazione:
•	Incollaggio	porte	e	finestre,	costruzione	scale	e	pannelli	
 multistrato 
•	Per	interni	ed	esterni	(per	esterni	con	protezione	superficiale)	
•	Incollaggio	di	substrati	minerali	e	schiume	rigide

501.0Adesivo per  
incollaggi resistenti 
all‘acqua secondo 
DIN/EN 204

D4

Caratteristiche:
•	Giunto	elastico	
•	Fuga	di	incollaggio	molto	chiara	dopo	l’indurimento	
•	Ampio	spettro	di	adesione
Applicazione:
•	Tempo	di	pressatura	breve
•	Per	applicazione	manuale	e	automatica
Campi di applicazione:
•	Per	la	produzione	di	elementi	sandwich	con	core	di	materiale	
	 PUR	o	polistirolo
•	Laminazione	superfici	con	tempi	di	ciclo	brevi	

503.9

KLEIBERIT 503.9

KLEIBERIT 501.0 
Adesivo PUR
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Caratteristiche:
•	Fuga	elastica	a	temperature	da	-25°C	fino	a	50°C
•	Ampio	spettro	di	incollaggio
Applicazione:
•	Molto	schiumoso	per	substrati	porosi
•	Viscosità	bassa	
•	Eccellente	lavorabilità	
Campi di applicazione:
•	Incollaggio	di	materiale	isolante	e	di	pannelli	per	isolamento,	etc.

509.6

KLEIBERIT 509.6
Materiale Adesivo 
PUR per isolamento

506.6

KLEIBERIT 506.6
Adesivo PUR

Caratteristiche:
•	Ampio	spettro	di	adesione
•	Giunto	medio-elastico	
Applicazione:
•	Tempo	aperto	lungo
•	Viscosità	bassa	
•	Eccellente	lavorabilità	in	processi	manuali
Campi di applicazione:
•	Per	la	produzione	di	elementi	sandwich	con	core	fatto	di	
 schiume rigide di uso corrente e vari tipi di facce di copertura
•	Incollaggio	di	ampie	superfici	con	processi	di	produzione	manuale
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Caratteristiche:
•	Testato	e	certificato	secondo	DIN	EN	204	(D3)
•	Colla	universale	ad	alta	qualità
Applicazione:
•	Applicazione	facile	e	veloce	con	ogni	tipo	di	procedimento	di	spalmatura
•	Adatto	per	incollaggi	ad	alta	frequenza
Campi di applicazione:
•	Incollaggio	di	porte	e	finestre
•	Incollaggio	di	pareti	divisorie	ed	elementi	prefabbricati
•	Costruzione	scale
•	Incollaggio	di	pannelli	stratificati
•	Incollaggio	di	tenoni	e	finger-joints
•	Incollaggio	di	legni	duri	ed	esotici

Caratteristiche:
•	Testato	e	certificato	secondo	DIN	EN	204	(D2)
Applicazione:
•	Tempo	aperto	lungo
•	Buone	proprietà	di	spalmatura
Campi di applicazione:
•	Rivestimento	impiallacciatura	di	legno	e	di	materiali	derivati	
 dal legno
•	Laminazione	superfici	per	pannelli	HPL	e	CPL

303.0

332.0

Adesivi in Dispersione PVAC
KLEIBERIT	offre	numerose	colle	in	dispersione	PVAC	per	l’incollaggio	di	legno	e	materiali	derivati	dal	legno.	Tra	questi,	alcuni	prodotti	sele-
zionati sono particolarmente adatti per le applicazioni nel settore nautico in quanto offrono soluzioni di incollaggio con certificazione IMO.

KLEIBERIT 303.0

KLEIBERIT  332.0

Caratteristiche:
•	Testato	e	certificato	secondo	DIN	EN	204	(D2)
Applicazione:
•	Ottimizzato	per	il	rivestimento	postforming	
•	Adatto	per	l’applicazione	a	rulli	e	a	spruzzo
•	Buone	proprietà	di	polimerizzazione
Campi di applicazione:
•	Per	il	sistema	di	rivestimento	postforming	con	macchine	
 in continuo e a lavorazione a ciclo discontinuo
•	Laminazione	superfici	per	pannelli	HPL	e	CPL
•	Incollaggio	di	pannelli	multistrato	nelle	presse	a	ciclo	breve
•	Per	assemblaggio	e	incollaggio	fughe

347.0

KLEIBERIT 347.0

Adesivo per  
incollaggi resistenti 
all‘acqua secondo 
DIN/EN 204

D3
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Caratteristiche:
•	Eccellente	durabilità
•	Alta	resistenza	anche	con	condizioni	climatiche	variabili
•	Buona	adesione	su	superfici	in	plastica
Applicazione:
•	Applicazione	a	rulli	e	a	spruzzo	e	con	teste	di	spalmatura	ad	ugelli
•	Ottima	adesione
•	Ottima	bagnabilità	anche	su	substrati	difficili
•	Bassa	temperatura	di	lavorazione
•	Lungo	tempo	aperto
Campi di applicazione:
•	Per	assemblaggio	
•	Laminazione	su	grandi	superfici	con	fogli	in	materiale	plastico	
•	Produzione	parquet	a	due	strati

700.5

Adesivi termofondenti PUR
Gli adesivi termofondenti poliuretanici combinano due importanti caratteristiche del gruppo di adesivi tradizionali. Grazie ad un raffredda-
mento	veloce	dell’adesivo	durante	il	processo	di	assemblaggio,	si	raggiunge	un’alta	adesione	iniziale,	in	modo	tale	che	non	risultino	essere	
necessari ulteriori passaggi per il fissaggio e la pressatura. Dopodiché grazie all’apporto di umidità dei substrati e dell’aria si ottiene una 
polimerizzazione	che	dà	agli	adesivi	termofondenti	PUR	la	resistenza	alla	alte	temperature	e	all’umidità.

Caratteristiche:
•	Eccellente	stabilità	di	incollaggio
•	Ampio	spettro	di	incollaggio
Applicazione:
•	Ottimizzato	per	laminazione	superfici
•	Alta	presa	iniziale
•	Adatto	per	l’applicazione	a	rulli	e	ad	ugelli
•	Lunga	durata	dell’adesivo	nell’applicazione	a	rulli	
Campi di applicazione:
•	Laminazione	superfici	su	diversi	materiali

706.0

KLEIBERIT 700.5

KLEIBERIT 706.0
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Caratteristiche:
•	Eccellente	stabilità	di	incollaggio
•	Ampio	spettro	di	incollaggio
Applicazione:
•	Ottimizzato	per	laminazione	superfici
•	Alta	presa	iniziale
•	Adatto	per	l’applicazione	a	rulli	e	ad	ugelli
•	Lunga	durata	dell’adesivo	nell’applicazione	a	rulli	
Campi di applicazione:
•	Laminazione	superfici	su	diversi	materiali

Caratteristiche:
•	Eccellente	stabilità	di	incollaggio
•	Ampio	spettro	di	incollaggio
•	Basso	contenuto	di	Monomeri	MDI	>	1%
Applicazione:
•	Ottimizzato	per	gli	impianti	di	Flat	Lamination	
•	Alta	presa	iniziale	
•	Applicazione	a	rullo
•	Lungo	tempo	aperto
Campi di applicazione:
•	Laminazione	superfici	su	diversi	tipi	di	materiale
•	Molto	adatto	per	incollaggi	di	substrati	impermeabili	tra	loro

706.1

711.3

KLEIBERIT 706.1

KLEIBERIT 711.3
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Adesivi Bicomponenti PUR
Nel	campo	dei	sistemi	bicomponenti	PUR	KLEIBERIT	possiede	molti	anni	di	esperienza	di	sviluppo	combinata	con	un’eccellente	cooperazi-
one con molteplici partner industriali. La parte più innovativa nel settore dei sistemi adesivi bicomponenti si riferisce in modo speciale alla 
produzione di pannelli leggeri e isolanti nel settore nautico.

Caratteristiche:
•	Buone	caratteristiche	di	adesione	
•	Alta	resistenza	per	rivestimenti	sottili
Applicazione:
•	Lungo	tempo	aperto
•	Per	applicazione	manuale	e	automatica	con	impianti	di	
 applicazione spray o a rulli 
Campi di applicazione:
•	Incollaggio	di	materiali	non	porosi	oppure	leggermente	porosi	

come	per	esempio	XPS,	legno,	metallo	etc.
•	Per	la	produzione	di	elementi	sandwich	in	differenti	misure	

596.6

KLEIBERIT 596.6
Plastic-Mastic 
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KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten/GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax:  +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com C
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www.kleiberit.com


