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Jowatherm-Reaktant
Per bordatura

Colla poliuretanica (PUR) termofusibile
per bordatura
Una moderna gamma di adesivi per
le più svariate lavorazioni
Elevata resistenza all’umidità ed alla temperatura
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Colla PUR termofusibile
per bordatura
La bordatura di pannelli in derivati del legno con
bordi di vario tipo è una prassi consolidata da
decenni nella fabbricazione dei mobili. I requisiti
qualitativi relativi all’estetica, il progresso tecnologico dei macchinari e la disponibilità quasi illimitata di
materiali, impongono agli adesivi particolari specifiche. Nei mobili di pregio, la qualità della bordatura
rappresenta uno dei criteri fondamentali di valutazione della qualità dell’intero articolo. Il cliente esige
che la linea colla in corrispondenza delle giunzioni
sia praticamente invisibile.
Le colle termofusibili monocomponenti poliuretaniche (PUR) reattive all’umidità sono diﬀuse da anni
in questo settore, e sono necessarie se l’incollaggio
deve sottostare a elevati requisiti qualitativi.
Ad esempio, in cucina e negli ambienti umidi, con le
colle PUR termofusibili è possibile ottenere alti livelli
di robustezza e resistenza.
Nella costruzione di mobili e nella decorazione di
interni i requisiti e le condizioni attuali dell’incollaggio variano continuamente. Se in passato i requisiti
riguardavano in particolare la resistenza all’acqua
e al vapore dei mobili da cucina, oggi i confini spaziano tra i mobili da cucina e gli arredi delle stanze.
Oggi le esigenze in termini di qualità della bordatura

INFO: colla PUR termofusibile
Una delle caratteristiche degli adesivi monocomponenti a base poliuretanica reattiva (PUR) è la capacità, una volta stabilito il legame ﬁsico, di reticolare per catalisi con l’acqua presente sotto forma di
umidità mediante una reazione chimica. Durante la reticolazione, si producono piccole quantità di CO2
che eﬄuiscono in larga parte dalla pellicola adesiva. La piccola quantità di CO2 non è di solito visibile
all'occhio umano a temperatura ambiente. Questa reticolazione chimica è innescata dall'umidità atmosferica e/o dall’umidità rilasciata dai substrati. Quindi, per evitare una reazione prematura, le colle PUR
devono essere protette preventivamente dall'azione dell’umidità durante la lavorazione, lo stoccaggio
e la preparazione. Una volta attivata la reticolazione chimica, la colla indurisce in maniera deﬁnitiva
acquisendo una resistenza molto forte sia all'acqua che ai solventi e i detergenti.

si applicano a tutti i prodotti e a tutti i tipi di mobili.
Per questo, quando parliamo di bordatura, stiamo
assistendo ad un continuo salto di qualità.
Ma ad aumentare, non sono solo i requisiti tecnici
della bordatura, ma, da alcuni anni si guarda anche alla qualità estetica. Non da ultimo, l’introduzione della tecnologia laser ha portato nel 2009 a
un’inversione di marcia nella determinazione della
qualità di un mobile. Oggi la qualità estetica e linee
colla praticamente invisibili sono tra gli elementi
di maggior considerazione nella valutazione di un
mobile di pregio.
Le colle termofusibili PUR di ultima generazione
oﬀrono, in questo caso, un perfetto equilibrio tra i
requisiti tecnici e la perfezione estetica.
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Informazioni
tecniche
Applicazioni
Incollaggio bordi termoplastici (ad es. in ABS, PP, PVC, PMMA), bordi carta decorativa impregnata CPL,
HPL, impiallacciatura (con o senza supporto), e bordi in legno massello. L’idoneità della primerizzazione sul
retro del materiale di bordatura deve essere sempre verificata volta per volta.

Istruzioni per la lavorazione
Le colle PUR termofusibili possono essere lavorate con sistemi in continuo a velocità di avanzamento diverse
o in impianti stazionari tramite rullo o ugelli applicatori. Tutte le parti a contatto con l’adesivo dei sistemi di
termofusione e degli applicatori devono essere provviste di rivestimento antiaderente per evitare un’eventuale
catalisi, provocata dal contatto con il metallo. Inoltre, il rivestimento antiaderente facilita anche la pulizia.
Per evitare reazioni collaterali indesiderate, i sistemi di termofusione e gli applicatori devono essere provvisti
di un dispositivo di regolazione della temperatura particolarmente preciso, che impedisca il surriscaldamento
locale. Se l’adesivo supera la temperatura massima di lavorazione, si verifica una reticolazione termica (la
ramificazione dell’allofanato), e quindi di norma un rapido aumento della viscosità di fusione senza l’azione
dell’umidità, ma solo del carico termico.

Pulizia
Per eliminare i residui della colla PUR termofusibile, se necessario, è possibile colmare le attrezzature con
l’agente di pulizia Jowat® 930.94 (rosso). In caso di forte aderenza e reticolazione, applicare prima il detergente Jowat® 930.60 (verificare prima la compatibilità con il materiale). Per maggiori informazioni è possibile
consultare il manuale “PUR-Hotmelt Manual” alla voce “Istruzioni per la manutenzione e la pulizia“ (si prega
di richiederne una copia).
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PUR per tutti
 Processo di granulazione brevettato
 Lavorazione con bordatrici tradizionali
(non è necessario investire in nuovi macchinari)
 Per iniziare a lavorare facilmente con le colle PUR
 Ideale per neoﬁti e piccole imprese
 Applicazione in continuo o stazionaria
 Perfetta dosabilità grazie alla fornitura
in speciali confezioni
 Disponibile per vari prodotti
 Transizione semplice da EVA a PUR e viceversa

INFO: granulazione
Nella granulazione la fusione del materiale da granulare avviene per estrusione attraverso le aperture di
una piastra forata, quindi refrigerata. Quando esce dalla piastra forata, il ﬂusso di massa fusa estrusa
viene frantumato da coltelli rotanti ad alta velocità. L’adesivo viene tagliato in dai coltelli rotanti del granulatore, dove a causa della diﬀerenza di temperatura fredda, il granulato si addensa assumendo la tipica forma sferica del prodotto ottenuto per immersione. La forma sferica fornisce vantaggi signiﬁcativi
rispetto ad altri granulati, in particolare in termini di dosaggio e trasporto, data la buona scorrevolezza
e le superﬁci di contatto ridotte al minimo.
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INFO: colla termofusibile PUR MR
Le colle termofusibili PUR monocomponenti reattive all’umidità contengono un eccesso di monomero libero isocianato (solitamente 4-4‘-difenilmetano diisocianato, abbr. MDI) in un tenore di circa il 2%. Dopo l’applicazione del
carico termico all’adesivo non ancora reticolato, queste sostanze vengono rilasciate e possono risultare irritanti;
pertanto, per l’impiego di colle termofusibili PUR è opportuno installare sempre un aspiratore adeguatamente
dimensionato e indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Il personale colpito da irritazione o sensibile
agli isocianati deve interrompere immediatamente e in modo permanente l’esposizione a queste sostanze.
Dal 2002 i prodotti contenenti isocianati a partire da un tenore dello 0,1 % devono essere identificati con il pittogramma GHS nr. 8 (pericolo per la salute) accompagnato dalle rispettive informazioni di sicurezza (frasi H e P)
(frasi H e P: indicazioni sui pericoli e di sicurezza, inglese: hazard and precautionary).
All’interno della famiglia Jowatherm-Reaktant® MR, Jowat commercializza una linea di adesivi termofusibili
PUR con un contenuto di monomero di isocianato libero notevolmente ridotto (MR sta per monomero ridotto).
Dal momento che questi adesivi presentano un tenore in monomero MDI inferiore allo 0,1 %, secondo il regolamento (UE) nr. 1272/2008 e la successiva modifica nr. 790/2009, non è necessario contrassegnare il prodotto
come pericoloso.
Jowat propone colle PUR con
tenore ridotto di monomero
adatti a molte lavorazioni. Per
la bordatura generale, il prodotto Jowatherm-Reaktant®
MR 607.90 è una soluzione
versatile. Questo adesivo ha
già ampiamente dimostrato la
sua efficacia nell’incollaggio di
materiali normalmente disponibili in commercio come bordi
termoplastici o a base di carta
decorativa impregnata di resina
o tranciato supportato.
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Jowatherm-Reaktant®
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607.40

608.00

606.60

607.60

607.90

130 - 150

110 - 130

150 - 170

140 - 160

130 - 150

75,000 ± 25,000 at 140 °C

80,000 ± 20,000 at 120 °C

85,000 ± 35,000 at 160 °C

75,000 ± 25,000 at 140 °C

75,000 ± 25,000 at 140 °C

Beige / bianco

Transparente / bianco

Beige / bianco

Beige / bianco

Beige / bianco

Tempo aperto (film 200 µm)
alla temp. di lav.
[s]

8±2

8±2

7±2

8±2

8±2

Densità

[g/cm3]

1.35

1.1

1.35

1.3

1.3

Velocità di
avanzamento

[m/min]

10 - 60

10 - 40

---

10 - 60

10 - 60

Granulato PUR

●

●

●

Legno, derivati del legno (MDF,
pannelli truciolari, compensato, ecc.)

●

●

●

●

●

Schiume rigide (PU, ecc.)

○

●

○

Metallo
(alluminio anodizzato /cromato, ecc.)

○

●

○

Carta resinata

●

●

●

○

○

Bordi termoplastici
(ABS, PP, PVC, PMMA, ecc.)

●

●

●

●

●

Laminati (CPL, HPL, ecc.)

●

●

●

Legno massello

●

○

●

○

○

Impiallacciatura supportata

●

●

●

●

●

Impiallacciatura

●

○

●

○

○

Metallo (alluminio primerizzato, ecc.)

○

●

○

o
Multius

Temperatura di lavorazione [ºC]
Viscosità
alla temp. di lav.

[mPas]

Substrato
portante

Dati tecnici

Colore / aspetto

Bordature

realizzati in base alle specifiche delle attuali lavorazioni di bordatura. I prodotti si diﬀerenziano in particolare per le specifiche delle condizioni di produzione e a seconda dei substrati e dei bordi utilizzati. Per
ricevere una consulenza più approfondita, ti invitiamo a rivolgerti ad uno dei nostri addetti alle vendite.

La panoramica dei prodotti descrive tutti i noti adesivi termofusibili PUR della gamma JowathermReaktant® per la bordatura. La gamma comprende
diversi tipi di prodotti con caratteristiche particolari,

Panoramica
dei prodotti
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Jowatherm-Reaktant®

○

○

Le informazioni fornite in questa scheda si basano sui risultati ottenuti sul campo e sulle prove da noi realizzate, e non costituiscono una garanzia di efficacia. La varietà dei materiali non ci consente di
esercitare alcuna inﬂuenza sulle lavorazioni; pertanto, decliniamo qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo di questi dati o del nostro servizio di consulenza tecnica gratuito. Si consiglia di eﬀettuare in
ogni caso delle prove prima di procedere alle lavorazioni vere e proprie. Prima di procedere, si prega richiedere la scheda specifica e di osservarne il contenuto!

○ possibile tecnicamente
● preferibile tecnicamente

Jowat | Manteniamo le nostre promesse
Jowat | Our Word is Our Bond

Filiali Jowat
Distributori

Le informazioni fornite in questo opuscolo si basano sui risultati dei test dei nostri laboratori e sull‘esperienza acquisita sul campo e non costituiscono in alcun modo una garanzia di risultato. A causa della vasta gamma di diverse applicazioni, substrati e metodi di produzione che sfuggono al nostro controllo, non può derivare alcuna responsabilità da queste indicazioni
né, tanto meno, dalle informazioni fornite dal nostro servizio di consulenza tecnica gratuita. Prima dell‘utilizzo, richiedere la scheda tecnica corrispondente e osservare le informazioni in
essa contenute! Sono assolutamente necessarie prove del cliente in condizioni di uso normale, la verifica dell‘idoneità alle normali condizioni di lavorazione e gli appropriati test di idoneità
all‘uso del prodotto finito. Per le specifiche e ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche più recenti.
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