
KLEIBERIT HotCoating® 

Superfici di eccellente qualità

«un nuovo slancio nel Design e nella Tecnica»



HotCoating High Gloss

Nobilitazione di pannelli per superfici  
lucide di eccellente qualità

Attraverso la tecnologia KLEIBERIT HotCoating anche un pannello 
standard rivestito in melammina può ottenere un alto grado qualita-
tivo di lucentezza con una procedura semplice e veloce. La chiave 
di  tutto ciò è la buona adesione del prodotto HotCaoting sulla su-
perficie melamminica e una eccellente superficie liscia del pannello 
grazie alle tecniche di applicazione di KLEIBERIT Hotcoating.
In questo modo i pannelli, dopo la lavorazione, possono venir pre-
si direttamente dallo scaffale senza dover utilizzare altri complessi 
processi di levigatura, lucidatura e pretrattamento. Anche il texturing  

della stessa superficie melamminica (per esempio miniperle) non in-
fluenza affatto il processo dell’Hotcoating. In confronto ad altri pro-
cessi la lucidità superficiale che si ottiene si pone ai più alti livelli 
del settore, sia per quanto riguarda la lucentezza, sia per quanto 
riguarda la levigatura superficiale e l’effetto profondità.

•	Utilizzo	di	pannelli	standard	direttamente	rivestiti	a	costi	contenuti
•	L’HotCoating offre un’eccellente adesione sulle superfici melaminiche.
•	Effetto	spatola	per	superfici	strutturali
•	Eccezionale	effetto	profondità
•	Elevato	livello	di	lucentezza	
•	Ottima	resistenza	alle	micro	graffiature
•	Superficie	liscia
•	Bassi	costi	per	m²
•	Incredibile	effetto	specchio
•	Concetto	di	produzione	degno	di	fiducia

KLEIBERIT HotCoating® – Superfici di eccellente qualità

HotCoating Design Edge

Postforming diretto di pannelli melamminici con superfici 
HotCoating HighGloss di alta qualità

Nel settore del mobile di alta qualità e dei componenti da costruzione 
per il design si crea la necessità di realizzare componenti con una linea 
di giunzione invisibile tra superfici e bordi. Il processo del postforming 
diretto già in uso è stato già ottimizzato in modo che sia possibile creare 
oggetti con stretto raggio come richiesto nell’industria del design del 
mobile moderno. Gli adesivi KLEIBERIT sviluppati per questo processo 
sono ideali. Le tradizionali superfici HighGloss spesso raggiungono i 
loro limiti in questa applicazione a causa dello spessore, della durezza 
e	della	fragilità	del	rivestimento.	È	infatti	estremamente	difficile	modellare 

pezzi di stretto raggio senza che si formino crepe in superficie. Invece 
grazie all’eccellente flessibilità dell’HotCoating si possono modellare 
anche superfici melamminiche con alto grado di lucentezza con il pro-
cesso di postformatura diretta.

•	Senza	interruzioni	visive	tra	superfici	e	bordi
•	Nessun	segno	di	giunture	e	fughe
•	Brillantezza	e	ottima	resistenza	ai	graffi
•	Creazione	di	oggetti	a	piccolo	raggio	grazie	all’alta	flessibilità	

dell’HotCoating
•	Varietà	senza	limini	nel	design,	dalle	tinte	monocromatiche	fino	a	

motivi creativi dalla stampa digitale
•	Adesione	sicura	dell’HotCoating	alla	melammina
•	Eccellente	effetto-specchio	e	profondità,	ottenute	anche	applican-

do piccole quantità di HotCoating

www.kleiberit.com

HotCoating 717
Basecoat 654
Topcoat 659



HotCoating Super Opaco

Superficie naturalmente opaca, una calda sensazione tattile, 
texture e alta resistenza

Il trend per le superfici opache naturali con una piacevole e calda 
sensazione tattile segue l’esempio della natura. Materiali in legno e 
sughero hanno queste proprietá e offrono una struttura porosa pal-
pabile.	Con	la	tecnologia	HotCoating	del	Super	Opaco	si	possono	
creare superfici che hanno esattamente queste caratteristiche e pro-
teggono anche perfettamente lo strato decorativio dalle abrasioni, 
dai	graffi	e	dagli	 urti.	Con	 la	 tecnologia	 Excimer	 che	è	 stata	 inte-
grata in una “Linea HotCoating Multifunzione” il livello di lucentez-
za	può	essere	 regolato	da	HighGloss	 (>90	GU)	a	 super	Opaco	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(<5	GU)	quasi	solo	schiacciando	un	bottone.	Grazie	all’alta	flessibi-
lità dell’HotCoating si possono anche realizzare Texture tridimensio-
nali con la semplice tecnica della goffratura in linea.

•	Passaggio	da	Super	Opaco	all’High	Gloss	semplicemente	
schiacciando un bottone

•	Basso	grado	di	lucidità/lucentezza	<5GU
•	Sensazione	tattile	calda	e	vellutata
•	Altissima	resistenza	ai	graffi
•	Non	sensibile	alle	impronte	digitali	e	ai	riflessi
•	Buona	calpestabilità	grazie	alla	flessibilità	dell’HotCoating
•	Alta	resistenza	all’abrasione	e	agli	urti	(>AC5)
•	Possibilità	di	una	profonda	struttura	della	superficie
•	Ecologico	(senza	emissioni		da	plastificanti	e	formaldeide)

HotCoating Digitalprinting 

Protezione superficiale e base per stampa

Il trend per l’individualizzare il design e la tecnica si mantiene costan-
te in vari settori, da quello industriale a quello per interni, dal settore 
del mobile a quello dei pavimenti. La stampa digitale è diventata 
quindi una tecnologia particolarmente attrattiva e più economica-
mente fattibile nel corso degli anni grazie agli sviluppi della stampa 
e degli inchiostri. La tecnologia KLEIBERIT HotCoating offre un alter-
nativa innovativa in vari campi di applicazione come il rivestimento 
delle superfici per pavimenti, per mobili e componenti da costruzione 
e segue la filosofia della stampa digitale:

1.		Semplice	tecnologia	di	applicazione
2. Adattamenti veloci ed individuali per differenti richieste

•	 Superfici	altamente	resistenti	alle	abrasioni	>AC5	secondo	la	
normativa DIN EN 13329  per la laminazione dei pavimenti

•	 Irraggiungibile	flessibilità	e	resistenza	agli	urti
•	 Goffratura	in	linea	per	strutture	tridimensionali

Le ottime proprietà di adesione di KLEIBERIT HotCoating su materiale de-
rivato dal legno e i colori per stampa permettono che questo possa venir 
usato come finitura protettiva o come base per la sigillatura e per la stampa.

L’HotCoating bianco viene applicato in uno strato sottile e liscio con 
l’efficace ed intelligente tecnica di spalmatura a rulli direttamente sul 
materiale derivato dal legno; in questo modo va a sostituire tecniche di 
rivestimento molteplici e complesse in cui è necessario creare zone di 
asciugatura e di levigatura del materiale.
•	Buona	copertura	dell’HotCoating	con	pigmentazione	bianca
•	Procedura	semplificata	senza	zone	intermedie	per	la	sabbiatura,	

levigazione e asciugatura
•	Ottima adesione e coesione della base di stampa per l’HotCoating 
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HotCoating 717
Basecoat 654
Topcoat 659

HotCoating Base



Applicazione HotCoating Sigillatura HotCoating
Opzione: 
sabbiatura/levigatura ExcimerTopCoat Goffratura

Linea HotCoating per pannelli 
Pannelli, mobili, pavimenti, porte

 

Impianto HotCoating per materiale in bobine
Carta, fogli, Impiallacciato

1.  Svolgitore per 
carta, fogli, 
impiallacciato

2. KLEIBERIT 
Applicazione 
HotCoating 

3. KLEIBERIT UV 
Applicazione 
TopCoat

4. Goffratura in 
linea

5. Riavvolgitore
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Procedura per applicazione HotCoating

PUR HC 717.1 HotCoating Flessibile,	eccellente	adesione	universale	anche	su	superfici	melamminiche

PUR HC 717.5 HotCoating Alta	resistenza	all’abrasione	>AC5,	ottima	resistenza	agli	urti

PUR HC 9383/581 Base	HotCoating
Base	ottimale	per	stampa:	copertura	bianca,	resistente	all’acqua, 
alta coesione interna

KLEIBERIT 654 Basecoat
Buone	proprietà	di	applicazione,	eccellente	levigatura,	 
trasparente o pigmentazione bianca

KLEIBERIT 659 TopCoat
Buone	caratteristiche	di	scorrimento,	alta	resistenza	al	graffio,	 
livello	di	lucentezza	>95	GE	,	trasparente	o	pigmentazione	bianca

KLEBCHEMIE
M.	G.	Becker	GmbH	&	Co.	KG
Max-Becker-Str.	4	
76356 WEINGARTEN/GERMANIA
Phone:	+49	7244	62-0
Fax:	 	 +49	7244	700-0
Email:	info@kleiberit.com

www.kleiberit.com


