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KLEIBERIT 

PUR
HotMelt 

717

Con KLEIBERIT PUR HC 717 
KlebChemie ha sviluppato 
un processo tecnologico total-
mente nuovo, caratterizzato 
da:

•	Rivoluzionaria	
 protezione della   
 superficie

•	Conservazione	e	
 valorizzazione delle  
 naturali caratteristiche  
 ottiche e tattili del legno 

•	Procedimento	complessivo		
 drasticamente semplificato

I N F O R M A Z I O N I

Il prodotto KLEIBERIT PUR HC 717 per la fini-
tura delle superfici viene applicato direttamente 
a caldo su tranciato o carta per proteggere le 
superfici, mantenendole flessibili. Anche con 
quantità minime si può ottenere un’altissima 
protezione contro abrasioni ed urti. La quantità 
spalmata e la lucidità/opacità della superficie 
possono essere regolate in base alle proprie 
esigenze e al proprio gusto. 

L’applicazione di KLEIBERIT HotCoating® è 
semplice ed agevole ed è esente da emissioni di 
composti organici volatili (VOC) e formaldeide. 

KLEIBERIT HotCoating® offre molteplici van-
taggi:

•	Applicazione	in	un	solo	passaggio	
•	Non	necessita	levigatura
•	100%	solido
•	Linea	compatta	
•	Richiede	un	minimo	investimento	per		
	 gli	impianti	di	applicazione	
•	Produzione	sicura	
•	Adattabile	alle	proprie	esigenze	
•	Alta	resistenza	all‘abrasione	(>AC5)

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

KLEIBERIT HotCoating®

Trattamento della superficie di tranciato e carta 
supportati con fleece
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Trattamento della superficie di 
tranciato e carta 

KLEIBERIT PUR-HM 702 
Incollafughe	  
•	Privo d’acqua
•	Altamente flessibile  
•	Resistenza maggiore ad umidità e  
 sbalzi di temperatura  
•	Non scolora l’impiallacciato  

Costi	di	produzione
•	Alta velocità di procedimento fino a  
 100 m/min
•	La macchina può essere usata anche  
 per impiallacciato a più strati   
•	Piccole quantitá di prodotto da  
 applicare, fino a 35 g/m² 

Compatibilità	 	
•	PUR è compatibile con colle  
 termofondenti a base EVA e PO 

Impiallacciato a più strati  

KLEIBERIT PUR-HM 702 
Incollafughe	  
•	Privo d’acqua
•	Altamente flessibile  
•	Resistenza maggiore ad umidità e  
 sbalzi di temperatura  
•	Non scolora l’impiallacciato 
•	Alto tack iniziale

Costi	di	produzione	
•	Alta velocità di avanzamento fino a  

25-80 m/min.
•	Alto risparmio di energia, in quanto  

 non è necessario 
preriscaldamento   
della pressa a rullo

•	Applicazione del prodotto  
 monolaterale  
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HotCoating di impiallacciatura/carta

Finora ...

La tecnologia tradizionale nel settore 
del mobile prevede l’utilizzo di bobine 
di tranciato giuntato utilizzate per il rive-
stimento di profili o applicazioni simili.

Dopo il rivestimento sono necessarie altri 
fasi di lavorazione affinché la superficie 
sia perfetta:  

•	Carteggiatura	del	profilo
•	Verniciatura	con	una	base
•	Carteggiatura	del	profilo	
•	Finitura	finale	e	verniciatura	 
 della superficie

In caso di profili dalle forme elaborate, è 
necessario usare una costosa macchina 
pluriassiale oppure occorre effettuare ri-
finiture a mano.
Usando la tecnologia HotCoating, subi-
to dopo la rifinitura della superficie, si ot-
tiene un prodotto “Ready to Sell” perché 
non sussiste piú la necessità di ulteriori 
fasi di lavorazione. 

A partire da oggi ...

KLEIBERIT HotCoating® ha sviluppato 
una tecnologia che è in grado di completa-
re l’operazione di trattamento della superfi-
cie in un solo passaggio. Essa si basa sulla 
rifinitura della superficie con uno strato di 
PUR e ha i seguenti vantaggi:

•	Buona flessibilità al termine della 
 retinizzazione
•	Alta	stabilità	ai	raggi	UV
•	Ottima	resistenza	ai	graffi
•	Utilizzabile anche rivestimenti a stretto raggio
 

I vantaggi ineguagliabili della tecnologia 
nel suo complesso sono: 

Un'unica fase di lavoro  

•	 Nessuna necessità di carteggiare i profili
•	 100%	di	contenuto	solido
•	 Investimento	di	capitale	per	l’impianto		
 molto contenuto 
•	Sistema	polifunzionale:	offre	una	combi-

nazione tra laminazione e impiallaccia-
tura a più strati

L’applicazione di KLEIBERIT PUR HC 717 
avviene a mezzo di una testa di spalmatura 
speciale, che permette un rivestimento unifor-
me e senza striature. 
Le bobine possono ottenere la decorazione 
o la gradazione di colore desiderata anche 
durante la lavorazione in-line tramite tinta o 
stampa.
Dopo l’applicazione della finitura TopCoat 
(resistenza UV) il materiale può essere subito 
riavvolto ed è pronto per successive lavora-
zioni.

Al termine della lavorazione si ottiene una fini-
tura con tranciato o carta con  una superficie 
regolare e altamente flessibile.
In questo modo si possono trattare, senza	
problemi,	 anche	 profili	 complessi	 a	 stret-
to	raggio, che sono poi subito pronti per la 
vendita.

KleIberIT HotCoating per le applicazioni esterneSuperfici decorative/stampa digitale

Nel processo di trattamento delle superfici 
dei profili, oltre ai fogli in legno, vengono 
utilizzati anche molteplici tipi di carte deco-
rative. La tendenza del futuro sarà quella di 
utilizzare la tecnica della stampa digitale 
per dar vita a un design creativo e indivi-
duale che potrà essere realizzato anche 
per piccole produzioni.

KLEIBERIT HotCoating® offre molte pos-
sibili combinazioni nella tecnica della lami-
nazione e della stampa.

Le eccellenti qualità e la buona aderenza 
del prodotto PUR HC 717 su una vasta 
gamma di carte decorative, legno e suoi 
derivati, per i sistemi di stampa e tinta  per-
mettono il suo uso anche come rifinitura e 
base protettiva o come base per la stampa. 

Applicazione

L’opinione degli esperti riguardante le appli-
cazioni per esterni è univoca: la più impor-
tante caratteristica richiesta è la 

F l e S S I b I l I T À !

HotCoating	 si	 distingue	 dagli	 altri	 con-
venzionali	sistemi	di	rivestimento,	per	la	
sua	flessibilità	ed	inoltre	offre	una	prote-
zione	eccellente	alle	intemperie

Per le sue caratteristiche di alta resistenza 
all’acqua e alle intemperie, l’eccellente 
adesività di KLEIBERIT HC 717 è ideale 
per offrire un manto protettivo a componenti 
per l’edilizia per esterni. Con questa tecno-
logia, finestre, assi di rivestimento per cas-
seforme ed elementi di facciata ottengono 
una protezione superficiale anche in caso 
di oscillazioni, forze meccaniche e differenti 
condizioni climatiche. È inoltre possibile re-
alizzare colorazione decorative in  combi-
nazione con i metodi di tinta e verniciatura 
convenzionali.

Il pretrattamento di componenti per l’edi-
lizia effettuato con KLEIBERIT PUR 555 e 
con KLEIBERIT HC 717 realizza un perfetta 
combinazione per raggiungere risultati ec-
cellenti.

KLEIBERIT PUR 555 penetra in profondità 
nel materiale agendo da rinforzante per le-
gni morbidi, creando una patina ignifuga e 
protettiva contro gli agenti atmosferici.

La verniciatura della 
superficie con KLEI-
BERIT HC 717 dopo 
il pretrattamento rea-
lizza una superficie 
estremamente imper-
meabile e uniforme 
per ogni componente 
edilizio esterno.

 
HotCoating	
Resistenza	all’abrasione	e	alta	flessibilità

L’innovativa tecnologia HotCoating è stata 
perfezionata in modo decisivo. Si può ora 
utilizzare un rivestimento HotCoating che 
raggiunge una resistenza all’abrasione ap-
partenente alla più alta categoria (>AC5) 
secondo la normativa DIN EN 13329. Essa 
viene applicata, come in passato, in un’uni-
ca fase di lavoro, con una tecnica di appli-
cazione molto semplice. L’utilizzatore può 
produrre da sé carta e impiallacciato con 
un’alta resistenza all’abrasione facilmente 
lavorabile. 

La qualità di questa tecnica apre infinite por-
te e possibilità in diversi tipi di mercati.
•	Pavimenti
•	Profili	di	giunzione
•	Listelli
•	Davanzali	per	finestre

HotCoating TopCoatApplicazione
stampa digitale

KLEIBERIT hotCoating®...
L’alternativa	alla	verniciatura...

Prodotto Applicazione base
Viscositá [mPas]

a 120° C   
a 140° C

Temperatura di 
applicazione Quantità Colore Caratteristiche

PUr HC 717.0 tranciato/carta PUR
30.000  
15.000

100°C - 140°C 25-100 g/m² trasparente
•	Altamente flessibile
•	Resistente	raggi	UV

PUr HC 717.5
laminazione/

carta
PUR

16.000
8.000

100°C - 140°C 60-100 g/m² trasparente
•	Altamente resistente alle abrasioni
•	Fino	a	>AC5	secondo	EN	13	329
•	Contenente	corindone

UV TopCoat 659 Topcoat Acrilato
20 sec

(6	mm	DIN	Becher)
20 - 30°C 5-15 g/m² trasparente •	Vari	gradi	di	brinllantezza


