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Tecnologie innovative in conformità agli standard europei

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

Il FASTteam della KLEIBERIT 

è specializzato in incollaggio:  

Filtri, Automotive, Sandwich e 

Tessile.

Il nostro Team è a vostra dispo-

sizione per fornire informazioni 

e consigli tecnici per la realiz-

zazione dei vostri progetti più 

complessi. 

Tecnologia di  
incollaggio pannelli 



Pannelli con una migliore sicurezza antincendioPannelli non combustibili

A partire dal 1.10.2010 , in accordo con la normativa eu-
ropea EN 14509, è obbligatorio il marchio CE per i pan-
nelli sandwich autoportanti isolanti.
I produttori di pannelli in lana di roccia possono ottenere 
l’etichetta di certificazione secondo la normativa europea 
EN 14509, classe A2, soltanto se vengono utilizzati sistemi 
adesivi appropriati.

Adeguandosi alle Normativa Europea EN 14509 A2, l’azienda 
Kleiberit ha sviluppato la serie PanelPUR A2. Ciò permette ai co-
struttori di pannelli in lana di roccia di scegliere il sistema adesivo 
A2 più appropriato alle loro esigenze di produzione (per esempio 
applicazione con racla o a spruzzo, oppure applicazione conti-
nua/discontinua). 

La gamma di prodotti PanelPUR A2 comprende sistemi adesivi 
caricati e non-caricati monocomponenti e bicomponenti, sia con 
profilo reattivo standard, sia in versione termoattivata con tempo 
aperto lungo e tempo di pressatura breve. 

PanelPUR A2 significa “Produzione con riduzione dei costi 
senza compromettere la qualità del prodotto”

Sviluppato in modo specifico per 
il mercato dei pannelli in lana di 
roccia, PanelPUR A2, un adesi-
vo poliuretanico bicomponente, 
ha un basso potere calorifico 
superiore (PCS) e una viscosità 
molto bassa. Il risultato è che 
il prodotto offre caratteristiche 
di lavorazione e distribuzione 
migliori rispetto alle alternative 
disponibili sul mercato.

Il basso potere calorifico supe-
riore (PCS) di PanelPUR A2 è 
particolarmente importante per 
la produzione di pannelli di 
lana di roccia  orientati in quan-
to permette di applicare la giusta quantità senza compromettere le 
caratteristiche A2 richieste.

Resistenza alla tra-
zione (rottura della 
lana di roccia)

    A1           A2               B              C               D              E              F

Non combustibile     Materiale da costruzione combustibile, secondo gli Standard Europei

„Euroclass“ classificazione dei materiali da costru-
zione combustibili

Tecnologie innovative in conformità alla normativa europea EN 14509 A2 … …KlEiBEriT un prodotto di qualità “made in Germany”

Vantaggi

Oltre al basso potere calorifico superiore, PanelPUR A2 offre una 
maggiore flessibilità nei parametri di lavorazione garantendo alta 
qualità e costanza dei risultati. Le temperature di lavorazione pos-
sono essere diminuite grazie a un viscosità iniziale ridotta permet-
tendo così un sostanziale risparmio energetico.

•  Sistema caricato con bassa viscosità a 
 temperatura ambiente
•  Proprietà di lavorazione eccellenti e stabili
•  Possibilità di aumento delle quantità di 
 applicazione grazie a bassi valori PCS
•  Possibilità di raggiungere eccellenti valori di   
 resistenza alla trazione 
•  Superato Test DUR2 e prova urto

Le caratteristiche di schiumatura controllata offrono sufficiente flessi-
bilità, pur garantendo un eccellente ed efficace incollaggio finale. 
Ciò permette l’utilizzo di più bassi volumi di adesivo, raggiungen-
do comunque elevate prestazioni. PanelPUR A2 può essere appli-
cato usando ugelli con getto ad alta e a bassa pressione oppure 
con il sistema wiper. 

Testa di spalmatura ad alta pressione (pubblicato con permesso della ditta 
Isotherm/Svizzera)

Oltre 40 anni di esperienza nella tecnologia PUR 

Attraverso uno sviluppo continuo la nostra azienda assicura un alto 
standard qualitativo a livello internazionale. Da più di 40 anni la 
KLEIBERIT è specializzata nella produzione di adesivi poliuretanici 
e continua ad investire in nuove attrezzature  per testare e svilup-
pare al meglio le nuove tecnologie adeguandole alle normative 
più attuali.

Informazioni tecniche

Adesivi poliuretanici per la laminazione in continuo di pannelli in 
lana di roccia in ottemperanza alle Norme EN13501 – 1 classe A2

Schema riepilogativo PanelPUR A2

Comp. A Tipo Sistema Mix-Ratio  
A/B  

in peso

PCS
  

[MJ/kg]

Viscosità 
a 20°C 

(A/B) [mPa∙s]

Temperatura 
lavorazione 
(A/B) [°C]

Inizio schiumatura 
(80 g miscela a 20°C) 

[s]

Non più appiccicoso 
(80 g miscela a  20°C) 

[s]

Tempo 
pressatura* 

[min]

508.9 1C PUR A spruzzo o a cordolo
n.v.  

(10% nebul)
21,5 10.000 20-30 n. a. n. a. 6 a 45°C

570.2 2C PUR
A spruzzo  

(p.es. PUMA/Robor)
100:40 16,5 9.500/300 20-30 20 90 3-4 a 45°C

570.5 2C PUR A cordolo 100:36 17 6.000/300 20-30 18 120 3-4 a 45°C

570.9 2C PUR
A spruzzo  

(p.es. PUMA/Robor)
100:56 17 3.000/300 20-30 20 47 3-4 a 45°C

577.1 2C PUR
A spruzzo con 
alta pressione

100:62 17,5 2.400/300 20-30 18 50 3-4 a 45°C

577.9 2C PUR
A spruzzo  

(p.es. PUMA/Robor)
100:40 18 14.000/300 20-30 33 110 4 a 45°C

578.1 2C PUR
Non caricato

A spruzzo o 
 sistema wiper

100:115 27,2 350/300 20-30 10 25 3-4 a 45°C

578.5 2C PUR
Non caricato

A spruzzo con  
alta pressione

100:140 26,8 170/1.000 20-30 29 63 3-4 a 45°C

983.2 2C  PUR 
riattivazione termica

A spruzzo  
(p.es. PUMA/Robor)

100:48 17 7.000/300 20-30 90 270 4 a 60°C

* Il tempo di pressatura dipende dall’impostazione dell’impianto e dal tipo di applicazione.

PanelPUR 
A2

Per ulteriori informazioni sulla serie PanelPURA2 si prega di 
contattare il ns. team:

FASTteam  Filter/Automotiv/Sandwich/Textil
Tel. +49 7244 62-0 o info@kleiberit.com

www.kleiberit.com


