Sistemi adesivi innovativi per

Industria Tessile

Adesivi

personalizzati

•

competenza

tecnica

•

assistenza

mirata

L A M I N A Z I O N E

T E S S I L E

L’industria tessile è stata oggetto negli ultimi anni di importanti sviluppi e innovazioni. Sempre più tessuti vengono accoppiati con laminazioni a doppio o a triplo
strato permettendo in questo modo il raggiungimento di un pregiato prodotto
finale.
A ragion veduta si è imposta sul mercato la definizione di “tessuti tecnici”.

Gli adesivi poliuretanici termofondenti (PUR HM) KLEIBERIT permettono di trasformare i vostri tessuti in moderni materiali ad alte prestazioni e rendimento. La
varietà dei tessuti tecnici è pressoché illimitata.
Possono essere incollati materiale tessile e non-wovens, rivestimenti in PVC, membrane, fogli, schiume e carta. Ogni giorno vengono sviluppate nuove combinazioni di materiali, portando a nuove opportunità ed applicazioni.

C A M P I

D I

A P P L I C A Z I O N E

INDUSTRIA AUTOMOTIVE

n

n

Tessuti decorativi per tettucci auto,
rivestimento portiere, schienale e
sedili, cappelliere
Laminazione tessile per sedili
auto, resistente alle abrasioni e
traspirante

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E PER IL TEMPO LIBERO

n

n

Materiali traspiranti e
impermeabili
Combinazione di materiali leggeri e robusti

SETTORE IGIENICO
E MEDIC ALE

n

n
n
n

Abbigliamento e biancheria per
settore chirurgico
Coprimaterassi
Articoli per incontinenza
Sistemi antiallergici

ABBIGLIAMENTO DA L AVORO E ANTINFORTUNISTICO

n

n

Abbigliamento antinfortunistico
per pompieri, per saldatori e per
cantieri stradali
Abbigliamento per polizia e forze
armate

TESSUTI PER
ARREDAMENTO

n
n
n

Stoffe per rivestimento mobili
Tende “black out”
Tende da sole

ABBIGLIAMENTO INTIMO
E DA MARE

n
n
n

Reggiseni
Biancheria intima
Bikini

L E N O S T R E C E R T I F I C A Z I O N I N E I
Q U A L I T À , A M B I E N T E E D E N E R G I A

S E T T O R I

KLEIBERIT dà molta importanza alla qualità dei prodotti, al servizio alla clientela e alla sostenibilità. Questo nostro impegno
viene certificato ogni anno da un istituto esterno indipendente secondo la normativa ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001.

CERTIFICATE
ISO 50001:2011
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organzation

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Scope of certification:
Development, production and distribution of
adhesives, glues, sealants, PUR foams and sealing;
system solutions for surface finishing

Certified location:
Max-Becker-Straße 4, 76356 Weingarten, Deutschland

has established and maintains an energy management system according to the above mentioned
standard. The conformity was adduced with audit report no. A19011171.
Certificate registration no.:
171013041/2
Validity of previous certificate: 2019-05-19

Certificate valid from:
Certificate valid till:
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Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2019-03-20
DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de
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I nostri adesivi PUR HM certificati, base per la certificazione Öko-Pass 100 dei vostri prodotti.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®
per i nostri adesivi

S I S T E M I

D I

I N C O L L A G G I O

A seconda delle esigenze il giusto adesivo
I tessuti tecnici sono sottoposti a sollecitazioni di diverso tipo, a seconda dell’impiego che ne viene fatto. Per far fronte alle diverse esigenze, vengono impiegati adesivi specifici per i singoli impieghi. Per esempio si utilizzano sistemi termoplastici a base
poliolefina (PO), EVA, poliammide (PA) o poliestere (PES). Questi in genere vengono polverizzati e dispersi sul tessuto. Dopo
l’attivazione termica i tessuti vengono pressati assieme e di conseguenza incollati. Anche molti fogli e tessuti a rete vengono
trattati in questo modo. Questi incollaggi però sono solamente in parte resistenti a sollecitazioni quali freddo, caldo, acqua
e sostanze chimiche. KLEIBERIT offre, nel settore dei tessuti tecnici, adesivi HM a base poliuretanica di alto valore. La lunga
esperienza nell’utilizzo di colle reattive in vari settori e l’intenso lavoro di ricerca e sviluppo portano a risultati eccellenti con un
prodotto finale di alta qualità.
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VAN TAG G I D EG LI AD ESIVI PUR HM
Da diversi anni ormai gli adesivi reattivi PUR HM vengono sempre più impiegati nella laminazione dei tessuti tecnici. A differenza dei sistemi puramente termoplastici, che raggiungono la
resistenza finale dopo il raffreddamento, nei sistemi PUR HM
reattivi all’adesione fisica si aggiunge anche una reticolazione
chimica. Questa porta a un significativo aumento della resistenza
alle temperature, al lavaggio e agli agenti chimici.
L AVORAZION E
Gli adesivi PUR HM vengono fusi in prefusori a temperature relativamente basse tra 90°C e 140°C e portati all’applicatore
tramite tubi riscaldati. Le nuove tendenze sul mercato e l’utilizzo
di materiali sensibili alla temperatura hanno notevolmente influenzato le esigenze in merito alla temperatura di lavorazione.
Dopo l’applicazione della colla, i substrati vengono uniti tramite
rullo di pressatura. A differenza dei sistemi termoplastici, si rende
raramente necessaria una riattivazione termica. In questo modo
è possibile proteggere i substrati sensibili alle temperature. Sono
a disposizione diversi metodi di applicazione.

KLEIBERIT ha sviluppato tutta una serie di prodotti per soddisfare le diverse esigenze del mercato per la produzione di
tessuti tecnici. Sono stati sviluppati adesivi personalizzati per le
esigenze dei singoli clienti. Per esempio il rapporto tra un lungo
tempo aperto in concomitanza con un alto tack iniziale permette
la realizzazione di un’ampia gamma di processi anche in presenza di una minima quantità di prodotto spalmato. Per controllarne
l’omogenea applicazione tali prodotti sono fluorescenti.
Gli adesivi PUR HM possono venir forniti anche senza la fluorescenza, qualora non fosse richiesta, come p.es. nel settore
dell’abbigliamento militare.

C A R A T T E R I S T I C H E
Subito dopo l’applicazione dell’adesivo e l’unione dei substrati tramite il rullo di pressatura l’adesivo PUR HM
caldo bagna i diversi materiali.
L’applicazione dell’adesivo può essere facilmente calibrata tarando i diversi parametri come p.es. temperatura di applicazione,
quantità e geometria applicata. Gli adesivi PUR HM reticolano grazie alla presenza dell’umidità dell’aria o del materiale. A
differenza dei sistemi puramente termoplastici, l’accoppiatura raggiunge le sue eccellenti proprietà grazie alla reticolazione
chimica e già con basse temperature di applicazione è possibile l’incollaggio di materiali molto sensibili.
La resistenza alla temperatura raggiunge valori superiori a 140°C, maggiore quindi della temperatura di applicazione degli
adesivi PUR HM. Dopo la reticolazione, gli adesivi reattivi PUR HM KLEIBERIT sono resistenti all’idrolisi e agli agenti chimici e
hanno valori di emissione molto bassi.
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• Eccellente prodotto universale con ampio
spettro di adesione
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• Tessuti trattati con fluorocarburo
• Alta resistenza all’idrolisi





Molto alta







• Tessuti siliconati
• Tack iniziale molto alto
• Tessuti pesanti



Standard
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• Membrane PTFE
• Resistenza all’idrolisi e alla sterilizzazione
molto buona (articoli medicali)
*) resistenza al lavaggio > 90°C
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• Impostazione ignifuga
• Resistenza all’idrolisi e alla sterilizzazione
molto buona (articoli medicali)



• Membrane ePTFE
• Prodotto universale molto buono
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• Ottimizzato per impianti screen veloci
(> 50 m/min)



• Temperatura di lavorazione bassa
• Bassa viscosità
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• Tempo aperto breve
• Alta viscosità
• Adatto anche per tessuti pesanti
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• Reticolazione veloce
• Ottima per laminazione di membrane
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• Tack iniziale molto alto
• Eccellente prodotto universale con ampio
spettro di adesione
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• Resistente ai raggi UV
• Resistente a HCLD (non scolorisce)
• Resistenza all’idrolisi e agli agenti chimici
molto alta
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• Alto tack iniziale
• Tessuti pesanti
• Resistenza al lavaggio molto buona

La temperatura di lavorazione dei prodotti elencati va tarata sui singoli substrati. La durata della reticolazione chimica dipende dalla temperatura e dall’umidità.

T I P I

D I

A P P L I C A Z I O N E

UGELLI A FESSURA
Gli adesivi PUR HM possono venir applicati sia su tutta la superficie sia ad induzione aria. Il vantaggio di tali applicazioni
dell’adesivo PUR HM è che si svolgono in un impianto chiuso
e quindi il contatto con l’umidità dell’ambiente è escluso fino
all’applicazione finale. In caso di applicazione a larghezza
variabile è possibile disattivare le zone di calore negli ugelli
in modo mirato.

APPLIC AZIONE A SPRUZZO
L’adesivo viene applicato tramite ugelli dal diametro molto piccolo. L’adesivo viene spruzzato sul substrato con un compressore d’aria in modo circolare. In funzione dell’impostazione
dei parametri è possibile ottenere delle grammature differenti.
In genere sono presenti più ugelli su uno stesso braccio applicatore per ottenere un’applicazione più uniforme e coprire
un’area più vasta. Attraverso l’attivazione o disattivazione degli ugelli si ottiene un’applicazione più flessibile e adatta alle
proprie esigenze. Di grande vantaggio è l’applicazione senza contatto diretto che permette un incollaggio ideale anche
su materiali delicati.

APPLIC AZIONE SCREEN
Con questo sistema l’adesivo viene applicato tramite matrici forate
e racle (procedimento conosciuto anche nel settore serigrafico)
ed erogato dai fori attraverso una racla al suo interno. La quantità
applicata viene calibrata tramite il numero di fori nella matrice e la
pressione della racla. L’applicazione avviene in maniera puntiforme, come nel sistema a cilindro millepunti.

CILINDRO MILLEPUNTI
L’adesivo viene applicato con un sistema aperto, tramite rulli. La
quantità applicata dipende dal tipo di incisione e dalla pressione
dei rulli. Subito dopo il passaggio nella vasca di fusione, la colla
in eccedenza sul rullo viene rimossa da una racla. L’adesivo viene
quindi applicato in maniera puntiforme.

P U L I T O R I
Al termine della lavorazione con gli adesivi KLEIBERIT PUR HM i rulli applicatori devono venir puliti a fondo con il pulitore
761.8.
I resti dell’adesivo nelle vasche di fusione e nelle tubazioni possono rimanere nel sistema per un breve periodo di tempo, fino
all’utilizzo successivo, se protetti ermeticamente dall’umidità dell’aria. I residui solidi di adesivo PUR devono assolutamente
venir rimossi con un pulitore liquido.
I residui di PUR reticolato possono venir eliminati solo meccanicamente.
Durante le procedure di pulizia seguire esattamente le istruzioni del produttore dell’impianto.

Pulitori: sistemi a fusione		
Pulitore

Colore

Confezione

Viscosità

761.2

Blu, massa termofondente

Secchio metallo

5.000 mPas a 120°C

Pulizia di impianti di fusione, condutture e applicatori; buon rapporto di miscelazione con i PUR HM;
neutralizza la reazione con l’isocianato

761.7

Blu, massa termofondente
(granulare/blocco)

Sacco di carta, secchio
metallo, cartucce

11.000 mPas a 120°C

Pulizia di impianti di fusione, condutture e applicatori; buon rapporto di miscelazione con i PUR HM;
neutralizza la reazione con l’isocianato

761.8

Bianco, polvere termofondente

Secchio plastica,
fiberdrum

Liquido a 80°C

Pulizia dei rulli; buon rapporto di miscelazione con i
PUR HM; facile da eliminare dai rulli

Colore

Confezione

Viscosità a 20°C

Caratteristiche del pulitore

822.5

Trasparente

Tanica metallo

2 mPas

Rimozione del PUR HM reticolato a temperatura
ambiente

822.8

Trasparente

Tanica metallo

5 mPas

Rimozione del PUR HM reticolato a 70°C

826.0

Trasparente

Tanica metallo

130 mPas

Caratteristiche del pulitore

Pulitori liquidi
Pulitore

Rimozione del PUR HM reticolato fino a 180°C
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