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KLEIBERIT 

PUR
HotMelt 

717

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

• Nuova protezione della
 superficie

• Conservazione e 
 valorizzazione delle 
 caratteristiche del legno

• Procedimento com-
 plessivo drasticamente
 semplificato

Nel procedimento di verniciatura a caldo con  
KLEIBERIT PUR HC 717 il prodotto viene 
applicato direttamente sulla superficie del par-
quet. Anche con quantità minime si può ottene-
re un’altissima protezione contro abrasioni ed 
urti. La quantità spalmata e la brillantezza della 
superficie possono essere regolate in base alle 
proprie esigenze e al proprio gusto. 

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

Il procedimento HotCoating offre una serie 
di vantaggi:

• Applicazione in un solo passaggio 

• 100% solido

• Linea compatta 

• Richiede un minimo investimento 

 di capitale in macchinari

• Produzione sicura 

• Adattabile

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

 
KLEIBERIT PUR HC 717 
Il prodotto si presenta a temperatura am-
biente solido e compatto. Prima dell’appli-
cazione viene sciolto tramite fusore.

Il procedimento HotCoating consiste 
nell’applicazione di uno strato di prodotto 
sulla superficie del materiale da rivestire.

In seguito alla polimerizzazione si crea una 
superficie dall’elevata resistenza a graffi, 
urti e usura. L’HotCoating è concepito per 
dare una stabilità ai raggi UV e dimostra 
una buona resistenza agli agenti chimici.

L‘applicazione successiva di uno strato di  
vernice acrilica UV, il Topcoat, assi-
cura il grado di brillantezza desiderato ed 
inoltre permette diverse varaizioni di colo-
razione.

La possibilità di effettuare strutture tridimen-
sionali, per esempio pori, attraverso calan-
dratura, lascia libero spazio anche alla 
creatività. 
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Prodotti Applicazioni Base
Viskosità [mPas]

a 120° C   
a 140° C

Temperatura
di applicazione 

[°C]

Quantità
[g/m2] Colore Caratteristiche

PUR HC 717.0
Impiallacciatura/ 

carta
PUR

30.000 
15.000

100 -140 25-100 trasparente
• Molto flessibile
• Resistente alla luce

PUR HC 717.5 Pavimenti/carta PUR
16.000
8.000

100 -140 60-100 trasparente
• Molto resistente alle abrasioni
• Resistente alla luce
• Contiene corindone

PUR HC 717.1 Mobili/Porte PUR
5.000
3.000

100-140 15-100 trasparente
• Bassa viscosità
• Resistente alla luce

UV TopCoat 659 Topcoat Acrylat
20 sec 

(6 mm DIN Becher)
20-30 5-15 trasparente • Diversi livelli di lucentezza

Verniciatuta a caldo, applicazione in linea

Catalizzazione UVTop Coat Calandra-
tura 

applicazione HCPreriscaldamento 

HotCoat ing l i nea d i produz ione BARBER ÁN

5 passaggi

1. stuccatura

5. verniciatura finale 
(più strati)

4. levigatura

3. applicazione della 
vernice di fondo

2. levigatura

1 solo passaggio
con 8 m/min in continuo 

 

KLEIBERIT PUR HC 717

contro

KLEIBERIT HotCoating®

Nobilitazione superfici di parquet e mobili

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
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Pavimenti/Parquet prefinito

Finora ...

Il Parquet prefinito, costituito da più strati 
di legno incollati tra loro, è correntemen-
te molto diffuso perché evita di dover 
verniciare il parquet dopo la posa.
Per la finitura del parquet massello e mul-
tistrato vengono attualmente utilizzate 
vernici catalizzabili con lampade UV.

 
Queste vernici vengono applicate in 
diversi strati con rulli e catalizzate con 
raggi UV. L’attuale tecnologia e il proce-
dimento di verniciatura sono molto com-
plessi e contano diversi svantaggi come:
•	 Utilizzo	di	molto	spazio	
•	 molteplici	applicazioni	di	strati	
 sottili di vernice 
•	 necessità	di	vari	prodotti	per	
 l’applicazione: riempitivi, mani di 
 fondo, vernici
•	 vari	passaggi	di	levigatura
•	 un	grande	investimento	di	capitale	
 per i macchinari

A partire da oggi ...

l’alternativa si chiama KLEIBERIT Hot-
Coating® una tecnologia di applicazione 
semplice e immediata con costi di investi-
mento minimi.

Gli esperti del settore confermano che è 
molto difficile evitare deformazioni e dilata-
zione del pavimento in parquet.
HC 717 garantisce una straordinaria flessi-
bilità e offre una funzione protettiva, garan-
tendo un’eccellente resistenza agli urti e ai 
graffi (tacchi e pietre).

Hotcoating
Alta resistenza all’abrasione
L’innovativa tecnologia HotCoating è sta-
ta perfezionata in modo decisivo dalla 
KLEBCHEMIE. Si può ora utilizzare un rive-
stimento HotCoating che raggiunge una re-
sistenza all’abrasione appartenente alla più 
alta categoria (>AC5) secondo la normativa 
DIN EN 13329. Essa viene applicata, come 
in passato, in un’unica fase di lavoro, con 
una tecnica di applicazione molto semplice.

Regolando la quantità di prodotto applica-
to si può variare la classe di resistenza all’a-
brasione del pavimento fino a raggiungere 
alti valori. La superficie consente il raggiun-
gimento di importanti caratteristiche quali:

•	 Eccellente	resistenza	agli	urti
•	 Alta	resistenza	all’acqua
•	 Brillante	trasparenza
•	 Incollaggio	universale

Con questo procedimento si evita la for-
mazione di microcrepe che danneggiano 
la verniciatura. Già con l’applicazione di 
sottili strati di prodotto si ottiene una mag-
gior stabilità, un’alta resistenza all’usura e ai 
graffi, consentendo il mantenimento di tali 
risultati nel tempo.

Le superfici trattate con HotCoating hanno 
le seguenti caratteristiche:
•	 Alta	stabilità	ai	raggi	UV
•	 Altissima	resistenza	agli	urti
•	 Ottima	resistenza	all’abrasione
•	 Alta	resistenza	ai	graffi
•	 Buona	resistenza	ai	prodotti	chimici

 
Testato dall’Istituto 
per la tecnologia del 
legno di Dresda (IHD)

Superfici di mobili/porte

KLEIBERIT HotCoating® permette all’indu-
stria del mobile e delle porte di produrre 
superfici di alta qualità grazie all’utilizzo di 
una tecnologia semplice ed ottimale, con-
sentendo contemporaneamente un grande 
risparmio dei costi.

La tecnica di applicazione a rullo garanti-
sce una maggiore sicurezza nella produzio-
ne e una più alta velocità di lavorazione. 
Trattandosi di un prodotto solido al 100% 
che non contiene soluzioni acquose o sol-
venti di sorta, non sussistono problemi di ri-
gonfiamento e dilatazione del legno, inoltre 
viene evitata l’emissione di composti organi-
ci volatili (Voc) e di formaldeide.

HotCoating l’innovazione della 
finitura a caldo delle superfici 

Oltre	 all’eccellente	 resistenza	 agli	 urti	 e	
alle abrasioni il sistema di KLEIBERIT Hot-
Coating® offre una superficie levigata, bril-
lante o opaca a seconda delle esigenze.

In questo modo le superfici di legno mas-
sello risultano protette in maniera ottimale 
e viene messa in evidenza la struttura del 
legno, la sua bellezza e il suo calore.

Significativo risparmio dei costi 
per materiali e macchinari 

A differenza del tradizionale processo di ver-
niciatura, l’uso di 

KLEIBERIT HotCoating® 
consente un notevole risparmio dei costi 
grazie ad un procedimento di verniciatura 
drasticamente ridotto e all’eliminazione di 
processi di levigazione.

Superfici decorative / 
stampa inkject / stampa digitale

Mobili e pavimenti economici attualmente 
vengono laminati con carta decorativa, con 
laminatini oppure vengono stampati diretta-
mente. 
Sebbene lo sviluppo della carta decorativa 
si stia sempre più perfezionando, anche il 
processo di stampaggio sta vivendo un’evolu-
zione grazie a tecniche e processi avanzati.
Le prime applicazioni con tecniche di stam-
paggio digitale mostrano che nel futuro un 
design individuale e creativo può essere an-
che realizzato su piccole dimensioni.

KLEIBERIT HotCoating® offre molte possi-
bili combinazioni nella laminazione e nella 
tecnologia di stampaggio.
Le buone proprietà adesive di PUR HC 717 
su legno e i suoi derivati, su stampe e verni-
ci permettono il suo utilizzo sia come base 
protettiva, sia come base isolante per la 
stampa.

HotCoating è applicato in strati sottili con la 
tecnica di applicazione a rulli su substrato 
legnoso e sostituisce in questo modo i nume-
rosi passaggi di verniciatura, evitando an-
che i lunghi tempi derivanti dall’asciugatura 
e dalla levigatura.

L’alternativa alla vernice SENZA perdita delle caratteristiche delle superfici verniciate

KLEIBERIT HotCoating®...

...non necessita levigatura

...più del 20% per m²!


