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Industria

Il sistema KLEIBERIT si chiama 
HotCoating ed è ben più di un 
prodotto. Si tratta di un proces-

so brevettato che è stato sviluppa-
to negli ultimi 10 anni ed alla Ligna 
2011 ha vissuto il suo momento 
di gloria, sfondando sul mercato. 
Dopo la fiera, produttori di mobili 
e di pavimenti da tutto il mondo 
mandano campioni dei loro pro-
dotti all’azienda con sede a Wein-
garten in Germania per effettuare 
test di rivestimento. È perfino stata 
spedita, per via aerea, più di una 
tonnellata di materiale diretta-
mente dal Cile e i costi connessi a 
questa spedizione dimostrano il 
grande interesse suscitato dal nuo-
vo sistema.

L’HotCoating fa sicuramente con-
correnza al tradizionale tratta-
mento delle superfici con normali 
lacche industriali. Laddove sono 
già presenti costosi impianti di 
verniciatura non è facile passare a 
questo nuovo tipo di lavorazione, 
infatti gli impianti già presenti de-
vono prima venir ammortizzati. E 
una nuova linea per l’HotCoating 
del valore di ca. 250.000 Euro è un 
investimento che deve essere ben 
ponderato. Il nuovo trattamento 
HotCoating quindi rappresenta 
un’opportunità invece per nuove 
strutture aziendali o per quelle 
aziende dove si progettano am-
pliamenti delle capacità produtti-
ve.

Cos’è esattamente
l’HotCoating?

In che cosa consiste il processo 
HotCoating, quali sono i vantaggi e 
quali i limiti? Il nuovo trattamento 
è stato sviluppato dalla KLEIBERIT, 
azienda produttrice di adesivi, nel 
proprio Polo Tecnologico di Wein-
garten. È qui, in questa sede, che il 
nuovo processo innovativo ha tro-
vato un fertile terreno per lo svilup-
po e la commercializzazione. Ed è 
qui a Weingarten che i clienti KLEI-
BERIT lavorano insieme al team di 
tecnici e specialisti per studiare le 

giuste soluzioni per ogni tipo di ap-
plicazione.

L’azienda produttrice di colle com-
mercializzate con il marchio KLEI-
BERIT è stata fondata nel 1948 a In-
golstadt, ed è una ditta specializzata 
nella ricerca delle soluzioni più ade-
guate per tutti i tipi di clienti: grande 
industria, commercio e artigianato. 
I campi di applicazione dei prodotti 
KLEIBERIT vanno dall’automotive 
fino al montaggio finestre. 

Per il prodotto HotCoating, la KLEI-
BERIT ha fatto riferimento alle pro-

prie esperienze riguardanti le colle 
termofondenti EVA e PUR; infatti i 
prodotti HotCoating si differenzia-
no dalla semplice vernice in molte-
plici punti. Il prodotto HotCoating 
viene fuso e versato nelle confe-
zioni aggiungendo di volta in volta 
gli additivi richiesti per ottimizzare 
le caratteristiche desiderate. Il co-
rindone per esempio garantisce la 
resistenza alle abrasioni, la cera e il 
silicone influenzano le caratteristi-
che tattili del prodotto finale e gli al-
tri additivi servono invece per dare 
lucentezza.

Dopo il raffreddamento tutti gli 
additivi sono miscelati in maniera 
uniforme con il prodotto adesivo. A 
questo punto il prodotto è già pronto 
per essere consegnato al produttore 
di pavimenti senza dover essere sog-
getto al restringimento dovuto alla 
merce pericolosa. Inoltre i compo-
nenti aggiuntivi non si depositano 
sul fondo. Per questo motivo è pos-
sibile utilizzare diversi tipi di corin-
done che invece non trovano spazio 
nella verniciatura con lacche liquide. 
Per il trattamento del pavimento 
con l’HotCoating, il prodotto viene 
sciolto a 130°C fino a raggiungere la 
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L’HotCoating si posiziona 
definitivamente sul mercato
Un rivestimento resistente alle abrasioni per parquet, pavimento in sughero, carte decorative, lami-
nato e perfino per pavimento vinilico, applicato in un solo strato attraverso un impianto non più 
lungo di 7 metri: così viene rivoluzionato il sistema di rivestimento per pavimenti. Ciò si riflette 
come prima cosa sui costi che si riducono fino al 30% rispetto ad un rivestimento effettuato con un  
normale impianto di produzione di pavimenti che prevede più strati di vernice con un procedimento 
ben più complesso.

Il Presidente Klaus Becker-Weimann 
riguardo al Polo Tecnologico di 
Weingarten sostiene: “Questo luogo 
è la rappresentazione tridimensio-
nale della nostra competenza a ri-
solvere i problemi dei nostri clienti, 
i quali vengono anche da molto lon-
tano per  lavorare  insieme al nostro 
team di esperti per trovare soluzioni 
adeguate alle loro richieste”.

Il sig. Rainer Kampwerth, nuovo 
direttore vendite del settore 
superfici, vede soprattutto nel 
trattamento per pavimento un 
potenziale settore per l’HotCo-
ating. “Noi disponiamo di tutti i 
certificati necessari che classi-
ficano l’HotCoating sullo stesso 
livello degli altri prodotti per la 
produzione di laminato”.

Jens Fandrey: “Dopo aver presen-
tato il ns. sistema HotCoating 
alla LIGNA 2011 e aver potuto 
convincere dell’efficienza e 
dell’imbattibilità del trattamento, 
il ns. team del reparto tecniche di 
applicazione si sta occuppando 
delle domande e delle richieste di 
applicazione testando l’HotCoa-
ting su diversi tipi di substrato”.
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Peter W. Mansky (settore 
marketing/PR): “KLEIBERIT 
è un’azienda dall’ambiente 
familiare e con una buona 
gestione aziendale, in cui si 
punta molto alla crescita e 
alla formazione del personale. 
Nello sviluppo dei prodotti ci 
concentriamo sulle soluzioni 
più impegnative”.

consistenza di una massa viscosa co-
lor miele che viene applicata con dei 
rulli tramite l’impianto del costrutto-
re macchine spagnolo Barberan.

Una grande difficoltà nello svilup-
po dell’HotCoating è stata quella di 
raggiungere una superficie perfetta-
mente liscia e uniforme. Infatti, pur 
provenendo dal settore degli adesivi, 
il prodotto finale non avrebbe do-
vuto conservare le caratteristiche di 
adesività e appiccicosità.  Le soluzio-
ni trovate non sono quindi facilmen-
te copiabili. “Abbiamo un vantaggio 

di diversi anni di ricerca e sviluppo”, 
dice il produttore ottimisticamente.

Una spalmatura a caldo e 
poi una mano di vernice

Normalmente vengono trattati con 
l’HotCoating soprattutto i pannel-
li piani prima del frazionamento e 
della profilatura. Si può creare una 
leggera struttura palpabile al tat-
to integrando un rullo strutturale 
nell’impianto di rivestimento. Un 
grande vantaggio dell’HotCoating è 
la semplice spalmatura monostrato 
in confronto invece alla verniciatura 

normalmente utilizzata che inclu-
deva 7 passaggi tra cui la levigatura, 
la verniciatura e l’asciugatura UV. A 
seconda dello spessore dello strato 
di HotCoating applicato aumenta la 
classificazione del pavimento, infat-
ti lo spessore influisce direttamente 
sulla classificazione da AC1 fino a 
AC5,  riguardante le norme relative al 
pavimento in laminato.

Dopo l’applicazione dell’HotCoa-
ting, quando questo è ancora caldo, 
si applica un ulteriore strato di ver-
nice acrilica UV di ca. 10 g. Effettiva-
mente vengono effettuati due strati 
di spalmatura. La vernice acrilica 
svolge due funzioni. Per prima cosa 
protegge lo strato di HotCoating du-
rante le 24 ore di asciugatura in impi-
lamento, dall’altro definisce il grado 
di lucentezza della superficie. “La 
vernice acrilica, il cosidetto top coa-
ting, è lo strato visibile del pannello” 
spiega il sig. Rainer Kampwerth, di-
rettore vendite del settore trattamen-
to superfici.

Derivando dalla famiglia degli ade-
sivi, anche il prodotto HotCoating 
possiede un’ottimale aderenza su 
ogni genere di supporto: vetro, strati 
melamminici, carta decorativa, fogli 
oppure su un legno difficile come 
il teak. Infatti il prodotto HotCoa-
ting penetra nei pori del legno pur 
non intaccando le fibre del legno in 
profondità. Grazie alla sua elasticità 
il prodotto è molto adatto per il pa-
vimento in sughero, ma anche per i 
fogli di rivestimento dei battiscopa. 
“Alla fine del trattamento la leviga-
tezza di una superficie trattata con 
corindone non si distingue più da 
una senza corindone” sostiene il sig. 
Peter W. Mansky, direttore del repar-
to Marketing e Public Relation.

L’HotCoating è un prodotto libero 
da emissioni e da solventi. A diffe-
renza dei prodotti convenzionali, i 
pavimenti trattati con l’HotCoating 
risultano più caldi. Il prodotto si può 
utilizzare anche per il trattamento di 
superfici per esterni, come dimostra-
no i test alle intemperie effettuati sul 

lungo periodo. 
Gli impianti con cui il prodotto vie-
ne utilizzato sono adattabili sia per il 
rivestimento High Gloss di pannelli 
per mobili sia per la produzione di 
pavimenti. “I mobili dalle superfici 
lucide rappresentano una tendenza 
della moda che però può cambia-
re in fretta” sottolinea il sig. Rainer 
Kampwerth, “perciò ci rendiamo 
conto che l’HotCoating rappresenta 
un più stabile potenziale di vendita 
nel campo dei pavimenti”.
La KLEIBERIT ritiene che l’HotCoa-
ting risulti maggiormente concorren-
ziale per il parquet liscio e semplice, 

rispetto alle verniciature con prote-
zioni UV. Per il pavimento in lamina-
to invece il rapporto tra prestazione e 
prezzo è ancora da stabilire, anche se 
ci sono molto produttori che tengono 
d’occhio lo sviluppo del trattamento 
l’HotCoating che tra l’altro dispone di 
tutte le certificazioni richieste. “L’Isti-
tuto per le Tecniche del Legno (IHD) 
di Dresda ha sottoposto il trattamen-
to HotCoating a tutti i test previsti 
dalle norme per pavimenti in lamina-
to” riferisce il sig. Rainer Kampwerth.

Tutti questi prodotti per pavimenti sono rivestiti con HotCoating: 
(vedi foto da sin.) parquet a più strati su supporti di abete rosso, 
parquet in legno massello per stanze umide con vene gommose, pa-
vimenti vinilici e due tipi di parquet prefinito in sughero stampato.
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Parkettmagazin: Da dove deriva il marchio 
KLEIBERIT?
Becker-Weimann: Il nostro Logo mostra un 
picchio muratore. Si tratta di un uccellino che 
incolla il proprio nido. Noi crediamo che nel 
ns. settore ci si possa davvero riconoscere in 
questa immagine. 
Parkettmagazin: Quali sono i punti di forza 
dell’azienda? 
Becker-Weimann: Siamo un’azienda media, a 
conduzione familiare e progettiamo sul lungo 
termine. A volte i progetti non portano a ren-
dite immediate, ma hanno bisogno di tempo 
per svilupparsi e dispiegare tutto il loro poten-
ziale. Noi abbiamo la perseveranza di lasciar-
gli il tempo necessario. E questo ci porta ad 
ottenere grandi successi. L’HotCoating ne è la 
riprova.  
Parkettmagazin: L’HotCoating è stato il primo 
contatto che KLEIBERIT ha avuto nel settore 
del parquet?
Becker-Weimann: No, la colla vinilica classi-
ca per parquet esiste in KLEIBERIT da sempre. 
Ma questa tecnologia mostra anche certi svan-
taggi. Perciò abbiamo effettuato delle prove 
per testare se l’adesivo termofondente PUR, 
utilizzato principalmente nel settore del rive-
stimento finestre, potesse sostituire la vinilica 
nella produzione di parquet a diversi strati e 
da allora il PUR termofondente è stato inserito 
nella produzione di parquet a due strati. Inol-
tre la KLEIBERIT produce da molti anni pro-
dotti per la posa di parquet. 
Parkettmagazin: Si dice che lo sviluppo 
dell’HotCoating abbia richiesto molta pazien-
za, vero?
Becker-Weiman: Certamente, infatti quando 
dieci anni fa si pose la domanda delle superfici 
lisce, noi abbiamo dovuto adattare il prodotto 
termofondente in modo che indurisse sulle 
superfici senza che però restasse appiccicoso. 
È stato poi anche difficile ottenere una super-
ficie completamente liscia, effettivamente si 
dovrebbe passare un ferro da stiro sulla su-
perficie, come infatti succede. Oggi abbiamo 
un vantaggio di ca. 15 anni nei confronti degli 
altri produttori di vernici, ed inoltre il nostro 
know-how ci pone in vantaggio anche rispetto 

ai produttori di adesivi, in quanto a loro man-
cano le conoscenze nel campo delle vernici.
Parkettmagazin: In quali settori si potrebbe 
impiegare il trattamento HotCoating?
Becker-Weimann: Per un produttore di pavi-
menti di media grandezza il fascino dell’Hot-
Coating risiede in un impianto di rivestimento 
della lunghezza di soli 7 metri per  produrre 
un pavimento classificato AC5, senza dover 
utilizzare una pressa a ciclo breve. Ma anche 
per i grandi produttori di pavimento in lami-
nato sussistono dei vantaggi. La loro struttura 
di produzione è piuttosto complessa e a ns. av-
viso un impianto HotCoating, nonostante sia 
corto, può produrre 12.5 milioni di m2 all’anno.
Parkettmagazin: La cosa sicuramente più in-
teressante nel settore dei pavimenti risulta essere 
l’alta resistenza alle abrasioni, non è vero?
Becker-Weimann: In relazione alla quantità 
di prodotto spalmato, il produttore di pavi-
menti può decidere quale sia la classe di ap-
partenenza del prodotto finito. Molti produt-
tori di parquet si stanno già orientando alle 
norme di classificazione del pavimento in la-
minato. E noi siamo tra questi, infatti i ns. pro-
dotti finiti possono raggiungere la classe AC 5 
semplicemente applicando un alto strato più 
spesso di prodotto, in un solo processo di spal-
matura. Con il trattamento HotCoating si pos-
sono spalmare strati fino a 100 µ,  aggiungendo 
tra l’altro anche diversi tipi di corindone che si 
miscela uniformemente nel prodotto. Inoltre 
abbiamo anche a disposizione prodotti con 
diverse pigmentazioni, che danno lucentez-
za ma senza coprire, dando al prodotto finito 
diverse sfumature di colore. Dopo questa fase 
segue l’applicazione di uno strato di vernice 
coprente che protegge dai graffi e dall’abrasio-
ne, con toni opachi o lucidi. 
Parkettmagazin: Perchè la Barberan, produt-
tore di impianti spagnolo, si è imbarcato in 
questa avventura con voi?
Becker-Weimann: All’inizio abbiamo avu-
to dei contatti con dei produttori di impianti 
tedeschi ma questi non erano abbastanza in-
teressati a causa dei lunghi tempi di sviluppo. 
Ora abbiamo una collaborazione duratura con 
la Barberan e ne andiamo fieri. HotCoating è 

un trattamento superficiale che non presen-
ta scarti e la pulizia di un impianto HotCo-
ating non dura più di 5 minuti. Inoltre esiste 
un’ampia varietà di lavorazioni che si possono 
variare in base alla viscosità del prodotto. La 
KLEIBERIT adatta i parametri alle richieste del 
cliente. Per impostare i parametri dell’impian-
to di spalmatura bastano meno di 10 minuti. 
Nel primo trimestre 2012 entrerà in produzio-
ne un grande impianto dalla capacità produt-
tiva di 10 milioni di m2 all’anno. Alla fine del 
2012 vorremmo rivestire con l’HotCoating fino 
a 30 milioni di m2 in tutto il mondo, nel settore 
dei mobili e del pavimento.
Parkettmagazin: Naturalmente la KLEIBERIT 
possiede le competenze aziendali necessarie?
Becker-Weimann: Con delle quote di espor-
tazione del 75% e molte filiali in diversi parti 
del mondo, ci possiamo considerare un’azien-
da internazionale. Per il mercato asiatico tra 
l’altro produciamo direttamente in Cina. Nella 
ns. sede di Weingarten possiamo accogliere i 
ns. clienti in 25 lingue diverse. Per noi sono im-
portanti sia offrire un servizio e un competen-
te consiglio di esperti quanto una produzione 
moderna e dalla qualità controllata. Ogni lotto 
viene testato prima di essere venduto, tratte-
nendo dei campioni di laboratorio con cui ef-
fettuare dei controlli successivi. L’azienda ha 
l´obiettivo strategico di voler raddoppiare il 
proprio fatturato ogni sette anni. Sono già stati 
pianificati ampliamenti nel settore produttivo.

Intervista con l’amministratore delegato della KLEIBERIT, sig. Klaus Becker-Weimann

“Abbiamo un vantaggio di ca. 15 anni di ricerca e 
sviluppo rispetto ai ns. concorrenti”

Klaus Becker-Weimann: „Il nostro nuovissi-
mo procedimento suscita grande interesse 
nell’industria del parquet e del laminato a 
livello internazionale”.
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