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Adesivo termoplastico a base di resine 
sintetiche per il rivestimento, 
l'incollaggio ed il prerivestimento di 
bordi.  
 

Campo di applicazione 
Rivestimento di:  
• Laminati con alto spessore 
 
Incollaggio di: 
• Bordi in poliestere 
• Bordi in resina melamminica  
• Bordi in PVC, PP e ABS con retro primerizzato 
• Bordi in carta resinata non impregnata 
• Bordi in legno massello ed impiallacciature 
 

Vantaggi 
• Uso universale 
• Fusione rapida 
• Adatto al preincollaggio di bordi 
 

Caratteristiche dell'incollaggio 
• Resistenza al calore ca. 120°C a seconda del 

bordo 
• Resistenza al freddo fino a ca. -30°C a 

seconda del bordo 
• Buona resistenza all'acqua (importante nella 

colorazione e nello sbiancamento di 
impiallacciature) 

• Buona resistenza all’invecchiamento 
• Buona resistenza all'ossidazione 
 

Caratteristiche dell'adesivo 
Base:   copolimero EVA 
Peso specifico:   ca. 1,38 g/cm³ 
Viscosità Brookfield HBTD-Sp. 27/10 Rpm  : 
a 180°C  130.000 ± 22.000 mPa.s 
a 200°C    80.000 ± 15.000 mPa.s 
Indice di fusione secondo norma DIN 53 735 
(MFI 150/2,16):  45 ± 15 g/10 min. 
Punto di rammollimento (anello + sfera):   
 105 ± 5°C 
In caso di fermo macchina per un tempo 
prolungato la temperatura deve essere ridotta a 
160°C. 
 

 
Temperatura di lavorazione:   200-210°C 
Temperature troppo basse causano errori di 
incollaggio, temperature troppo alte, protratte per 
un lungo periodo di tempo, possono danneggiare 
l'adesivo e causare decomposizione. 
 
Forma:  granulare e in cartucce 
 
Colori:   bianco- 10  
  avorio- 20 
  marrone- 50 
  nero -99 
 
Identificazione:   
da non contrassegnare secondo le direttive 
europee vigenti in materia di sostanze pericolose 
(si prenda visione delle ns. schede di sicurezza). 
 
Gli adesivi termofondenti producono vapori anche 
se mantenuti alla temperatura di lavorazione 
prescritta. Di conseguenza vengono spesso 
emanati odori sgradevoli. Oltrepassando la 
temperatura di lavorazione, per lungo tempo, 
sussiste il pericolo che si formino decomposti 
nocivi. Pertanto è necessario prendere dei 
provvedimenti per l'eliminazione dei vapori, per 
esempio a mezzo d'impianto di aspirazione. 
 

Macchine di lavorazione 
• Bordatrice automatica con impianto di 

spalmatura a rulli 
• Bordatrice automatica con erogazione ad ugelli 

a lama 
• Impianto per il pretrattamento di bordi 

Applicazione 
I materiali di supporto per l’incollaggio di bordi 
devono essere perfettamente perpendicolari fra di 
loro, privi di polvere e climatizzati a temperatura 
ambiente, l'umidità del legno più favorevole è  
dell’8 - 10%, la temperatura ambiente non deve 
essere inferiore ai +18°C. Evitare correnti d'aria.  
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SMALTIMENTO DEI RESIDUI 
I residui di colla e i recipienti devono essere smaltiti in base alle disposizioni 
nazionali e locali. 
I ns. imballaggi sono in materiale riciclabile e possono essere riutilizzati se 
completamente vuoti. 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 
Il ns. uffico tecnico e di informazioni è sempre a Vs. disposizione. 
I ns. dati hanno valore indicativo, si basano sulle ns. esperienze finora acquisite e 
sono senza impegno. 
Provate Voi stessi se il ns. prodotto è adatto al Vs. scopo. Una responsabilità che 
oltrepassi il valore del ns. prodotto non può essere tratta dalla presente scheda 
tecnica. Lo stesso vale per le informazioni tecniche messe a disposizione 
gratuitamente e senza impegno dal ns. ufficio. 

 
Controllo della temperatura 
Controllare costantemente la temperatura 
direttamente al rullo di spalmatura con termometro 
da laboratorio, termometro bimetallico o 
termometro elettrico a contatto. I termostati 
possono indicare temperature errate, dopo lunghi 
periodi d'uso. 
 
Velocità di avanzamento 
20-50 m/min, a seconda del tipo di bordo. 
Una velocità di avanzamento troppo lenta può 
causare errori d'incollaggio. 
 
Quantità da spalmare 
La quantità da spalmare deve essere regolata in 
modo tale da formare piccole perle ai bordi dei 
materiali da incollare. Per verificare se l'adesivo 
viene spalmato regolarmente può essere usato un 
bordo rigido e trasparente di PVC. 
 
Consumo nel preincollaggio dei bordi:  
80-100 g/m² 
 
Lavorazioni successive 
Il materiale incollato può essere lavorato subito 
(segato, fresato, piallato etc.) 

Pulizia 
Gli attrezzi da lavoro si puliscono con KLEIBERIT 
Pulitore 827.0. 

 

Confezioni 
KLEIBERIT HM 779.6 
Sacco  25 kg netto 
Cartone con 45 cartucce  
HolZer (da 355 gr netto) 15,97 kg netto 
 Peso totale cartone 
 
 
KLEIBERIT Pulitore 827.0 
Tanica di metallo  4,5 kg netto 
Cartone con: 
12 flaconi metallici da  700 g netto cad 
 
Altre confezioni disponibili a richiesta! 
 
Stoccaggio 
KLEIBERIT HM 779.6 può essere conservato per 
ca. 2 anni, in luogo fresco ed asciutto. 
 
np 0615; sostituisce le versioni precedenti 
 
 


