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DISPENSER
PER COLLE 
MONO 
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La Europoliuretani è in grado di proporre 

una vasta gamma di dispenser per la 

stesura di colla poliuretanica.

La nostra forza è dovuta alla capacità 

di studiare per i nostri clienti dei 

dispenser su misura che vanno incontro 

alle loro più svariate richieste, infatti ogni 

distributore è stato progettato sia per un 

uso manuale che un uso automatizzato 

qualora venisse applicato a un impianto 

robotizzato.

Ogni dispenser presenta caratteristiche 

tecnologiche differenti per offrire un 

sistema specifico adatto per la finalità 

d’impiego, mantenendo comunque la 

semplicità d’uso nell’applicare la colla 

al manufatto.

BASIC / PLUS
EVO / IBC

1K
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Il sistema 1K BASIC è composto da un carrello 

movibile nella quale vengono applicati sia il sistema 

pompante che manda il fluido dalla latta/fustino 

alla pistola di erogazione, sia da una pistola 

nebulizzatrice di liquido (utilizzo opzionale), che 

serve per velocizzare la catalizzazione della colla 

una volta applicata al manufatto.

La tubazione che collega la pompa alla pistola 

e la base in cui è posizionato il fustino della colla, 

vengono entrambi riscaldati, per permettere sia 

di fluidificare meglio il prodotto in condizioni 

di temperature fredde, sia una maggiore velocità 

di reazione della colla stessa.

Il cambio del fusto avviene in modo semplice 

e veloce: è sufficiente sollevare il coperchio con 

la pompa a membrana incorporata e sostituirlo 

a quello del fusto nuovo. 

In questo modo il sistema è già pronto per essere 

utilizzato nuovamente. Una serie di guarnizioni 

ne garantiranno la tenuta all’umidità per evitare 

l’indurimento della colla.

Sostituzione del prodotto

1K BASIC
COLLE MONOCOMPONENTi

ASPETTI TECNICI

• Capacità di imballo di prodotto chimico: 20 lt o 50 lt.

• Cambio fusto: manuale con sollevamento pompa 

 e tubazione pescante.

• Prodotto chimico adatto al sistema: caricato o non. 

 Per la pompa a membrana la viscosità del prodotto    

 può essere fino a 5000 cps, e per la pompa a 

 stantuffo anche oltre 5000 cps.

•  Tubazione e alloggiamento fusti: riscaldata.

•  Pompa: a membrana o a stantuffo. 

• Portata fino a 25 lt/min (in base alla viscosità 

 del prodotto).

•  Controllo/Impostazione temperature:

 tramite termoregolatori.

•  Regolazione portata: tramite aria compressa.

•  Versione di pistola installata: Standard.

•  Aerografo: a spruzzo per nebulizzazione liquido.

DISPENSER COLLA POLIURETANICA

CARATTERISTICHE
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1K BASIC PLUS
COLLE MONOCOMPONENTi

Il sistema è composto da un telaio in acciaio al carbonio 

nel quale vengono alloggiati sia il sistema pompante 

con relativo fustino/fusto di prodotto chimico, sia il 

quadro elettrico per il controllo del sistema. 

Il sistema pompante preleva il prodotto chimico 

dall’imballo e manda il fluido alla pistola di erogazione 

tramite una speciale tubazione. 

Tale tubazione e la base in cui è posto il fusto della 

colla, vengono entrambi riscaldati per permettere 

sia di fluidificare meglio il prodotto in condizioni di 

temperature fredde, sia una maggiore velocità di 

reazione della colla stessa. 

In dotazione al sistema viene fornita una pistola

nebulizzatrice di liquido (utilizzo opzionale) per 

velocizzare la catalizzazione della colla una volta 

applicata al manufatto.

Il cambio del fusto vuoto avviene in modo semplice 

e veloce: è sufficiente sollevare manualmente il tubo 

pescante perché di poco peso, sganciare la base 

riscaldata, sostituire il fusto, riposizionare il tubo 

pescante e il sistema è pronto per essere riutilizzato. 

Un sistema speciale di guarnizioni ne garantirà la 

tenuta all’umidità per evitare l’indurimento della colla.

Il modello dispenser 1K Basic PLUS rispetto al modello 

1K Basic permette l’utilizzo d’imballi anche da 200 lt. 

Questo sistema, è stato pensato per l’utilizzo di due imballi 

con capacità molto differenti tra loro (50 lt e 200 lt) per 

permettere all’utente di aumentare o diminuire l’utilizzo 

del prodotto chimico in base alle commesse di lavoro. 

Considerando che la colla è un prodotto chimico 

che reagisce con l’umidità, va acquistata con imballi 

appropriati al consumo, poiché un adesivo che rimane 

esposto a tale condizione può perdere la sua stabilità 

ed efficacia nel tempo.

ASPETTI TECNICI

• Capacità imballo di prodotto chimico: 50 lt, 200 lt.

•  Cambio fusto: manuale con sollevamento 

 tubazione pescante.

• Prodotto chimico adatto al sistema: caricato o non. 

 Per la pompa a membrana la viscosità del prodotto    

 può essere fino a 5000 cps, e per la pompa a 

 stantuffo anche oltre 5000 cps.

•  Tubazione e alloggiamento fusti: riscaldati.

•  Pompa: a membrana o a stantuffo. 

•  Portata fino a 25 lt/min. 

•  Controllo/Impostazione temperature:

 tramite termoregolatori.

• Regolazione portata: tramite aria compressa.

•  Versione di pistola installata: 

 Standard sostituibile con altri modelli.

•  Aerografo: a spruzzo per nebulizzazione liquido.

Apertura della base riscaldata 
per cambio del fusto/fustino

Dispenser 1K BASIC PLUS da 50 lt.Dispenser 1K BASIC PLUS da 200 lt.

DISPENSER COLLA POLIURETANICA

CARATTERISTICHE

Cambio del fusto
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1K EVO
COLLE MONOCOMPONENTi

Il modello dispenser 1K EVO è un’evoluzione del dispenser 

1K BASIC PLUS, secondo cui presenta molte caratteristiche 

aggiuntive che permettono l’utilizzo di colle caricate e più 

precisione nei dosaggi. 

ASPETTI TECNICI

• Capacità imballo di prodotto chimico: 50 lt, 200 lt.

•  Cambio fusto: sollevamento automatico della pompa

 con pistone pneumatico a colonna.

•  Prodotto chimico adatto al sistema: caricato 

 e non caricato per entrambe le tipologie di pompe

•  Tubazione e alloggiamento fusti: riscaldati.

•  Pompa: ad ingranaggi azionata da motore elettrico

 (con portata fino a 5 lt/min) o a stantuffo (fino a 

 25 lt/min) in base alla viscosità del prodotto. 

• Controllo/Impostazione temperature:

 tramite termoregolatori.

•  Regolazione portata: tramite potenziometro

 per regolazione dei giri del motore con pompa

 ad ingranaggi; con la pompa a stantuffo si agisce

 sulla pressione dell’aria.

•  Versione di pistola installata: standard sostituibile

 con altri modelli.

•  Aerografo: a spruzzo per nebulizzazione liquido.

Dispenser 1K EVO da 50 lt.Dispenser 1K EVO da 200 lt.

Sollevamento della pompa per la 
sostituzione del fusto/fustino

DISPENSER COLLA POLIURETANICA

CARATTERISTICHE

Grazie all’utilizzo di pompe a ingranaggi azionate da un 

motore elettrico, si possono utilizzare colle con viscosità 

> 5000 cps. Con un potenziometro inserito nel quadro 

elettrico del sistema è possibile controllare con precisione 

la quantità di prodotto che si vuole erogare.

Il dispenser 1K EVO, presenta le analoghe caratteristiche 

costruttive del sistema 1K BASIC PLUS per quanto riguarda 

il telaio in acciaio al carbonio, le tubazioni, la base di 

alloggiamento fusto riscaldata e il tipo di imballo utilizzabile. 

Il quadro elettrico presenta alcune caratteristiche 

aggiuntive necessarie per controllare le maggiori funzionalità.

Il cambio del fusto vuoto nel dispenser avviene in modo

semplice e veloce sia per il sistema con la pompa

a stantuffo che per quella a ingranaggi: dovendo sollevare 

il sistema pompante, la macchina è stata dotata di una 

colonna con pistone ad aria compressa che permette 

di cambiare il fusto in modo agevole. 

Con un semplice comando di avvio la pompa viene 

sollevata automaticamente in attesa del cambio del fusto 

per essere successivamente riposizionata per la ripresa 

del lavoro. Un sistema speciale di guarnizioni ne garantirà 

la tenuta all’umidità per evitare l’indurimento della colla.

Sistema di guarnizione a tenuta stagna

Apertura della base riscaldata per il cambio del fusto/fustino
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1K IBC
COLLE MONOCOMPONENTi

Il cubo, in cui è presente la colla poliuretanica, 

è collocato sopra ad un telaio di acciaio al carbonio, 

la cui struttura permette di fungere anche da bacino 

di contenimento, pensata appositamente nel caso 

in cui ci siano spandimenti accidentali del prodotto 

chimico. Nello stesso telaio, vengono alloggiati 

il sistema pompante, il serbatoio di accumulo 

e il quadro elettrico di comando.

Il dispenser 1K IBC per colle monocomponenti, con capacità 

dell’imballo del prodotto chimico di 1000 lt, è adatto per 

coloro che operano in un settore in cui è richiesta una grande 

quantità del prodotto. Generalmente questo tipo di impianto 

viene abbinato a sistemi automatizzati di stesura della colla. 

ASPETTI TECNICI

• Capacità imballo di prodotto chimico: 1000 lt.

•  Prodotto chimico adatto al sistema: caricati e non caricati.

•  Tubazione: riscaldata.

•  Base alloggiamento cubo: con bacino di contenimento.

•  Pompa: ad ingranaggi con motore elettrico.

•  Portata a richiesta. 

• Controllo/Impostazione temperatura:

 tramite termoregolatore.

•  Regolazione portata: tramite potenziometro

 per regolazione dei giri del motore.

•  Versione di pistola standard installata.

•  Aerografo: a spruzzo per nebulizzazione liquido.

DISPENSER COLLA POLIURETANICA

CARATTERISTICHE

La pompa a ingranaggi, che preleva il prodotto chimico 

dal cubo per avviarlo alla pistola di erogazione, è azionata 

da un motore elettrico e in aggiunta è possibile installare 

un giunto magnetico (optional) tra la pompa e il motore 

al fine di evitare perdite fisiologiche del prodotto dalle 

guarnizioni. A lungo termine, grazie a questo optional, 

si evita il possibile blocco della pompa causato dalla 

reazione del prodotto chimico con l’aria. 

Il serbatoio da 10 lt (riscaldato) è stato pensato per 

evitare qualsiasi inconveniente quando il prodotto sta 

per terminare. Infatti, il serbatoio con relativo sensore 

di livello avvisa l’operatore quando il prodotto chimico 

restante sta per esaurirsi: questo permette di sostituire 

il cubo evitando che l’aria passi all’interno del circuito 

e, interagendo con il prodotto chimico, crei dei danni 

alla macchina. Il cambio del cubo avviene in modo 

semplice e intuitivo: basta svitare la tubazione di 

collegamento al cubo, riposizionare il carico pieno 

e ricollegare la tubazione.

La tubazione che porta il prodotto chimico alla testa 

del dispenser, è riscaldata per termostatare il prodotto 

nella corretta temperatura. In dotazione al sistema 

viene fornita una pistola nebulizzatrice di liquido 

(utilizzo opzionale) per velocizzare la catalizzazione 

della colla una volta applicata al manufatto. 

Nel quadro comandi, viene alloggiato sia il termoregolatore 

per l’impostazione/regolazione della temperatura 

della tubazione, il termoregolatore per il serbatoio e un 

potenziometro per la regolazione della quantità di colla.
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PISTOLE EROGATRICI PER DISPENSER 1K
Ogni dispenser per colla monocomponente, viene fornito con 

pistola standard che può essere sostituita con gli altri modelli 

su richiesta del cliente. La scelta avviene considerando 

principalmente il tipo di lavoro, la sua mole e l’eventuale 

impianto abbinato. L’ergonomia, il peso, la durata e il tipo 

di impianto sono le caratteristiche variabili tra loro.

L’erogatore standard è sicuramente l’erogatore più leggero 

e più agile; periodicamente necessita di una sostituzione 

delle guarnizioni.

L’erogatore a magnete, la versione migliorata dell’erogatore 

standard, è priva di guarnizioni ed è più affidabile nel tempo,

con un peso lievemente superiore e un’ergonomia diversa.

La versione automatica viene usata solo per quei dispenser 

a cui verrà applicato un impianto automatizzato per le grandi 

produzioni, normalmente viene collegata a una centralina 

oleodinamica.

In tutte le versioni è previsto il montaggio del pettine 

distributore (usa e getta) di facile sostituzione: 

il pettine usa e getta ha un incastro a baionetta, basta 

posizionarlo sul puntale della pistola, ruotarlo di pochi

gradi ed è pronto per l’utilizzo. 

Per la sostituzione va fatta l’operazione inversa.

Altri ed eventuali pettini di distribuzione possono essere 

studiati/forniti in base all’esigenza del cliente.

Sostituzione del pettine usa e getta dell’erogatore

1 2 3

Erogatore standard

Erogatore a magnete

Erogatore per impianti automatizzati

1K DISPENSER
PER COLLE
MONOCOMPONENTI DISPENSER

PER COLLE 
BICOMPONENTI

Questo dispenser è stato studiato 

appositamente per miscelare colle 

poliuretaniche bicomponenti.

La richiesta sempre più frequente 

delle colle poliuretaniche nel settore 

industriale, per un incollaggio perfetto 

e duraturo, ha portato il mercato 

a richiedere sempre più macchine 

affidabili, precise e nel contempo 

semplici da usare per una miscelazione 

ottimale dei componenti. 

Grazie all’esperienza di Europoliuretani 

nel progettare macchine schiumatrici, 

normalmente usate nei settori della 

refrigerazione, arredamento e in molti 

altri ambiti che rispecchiano le 

caratteristiche appena citate, ha voluto 

attingere allo stesso know-how per la 

progettazione dei dispenser per colle.

SERIE 30
SERIE 100

2K
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DISPENSER COLLA POLIURETANICA

CARATTERISTICHEDISPENSER 2K
COLLE BICOMPONENTi

I dispenser 2K sono costruiti in un solido telaio di acciaio 

al carbonio, a cui vengono installati componenti di marchi 

di alta qualità conosciuti a livello internazionale: SIEMENS, 

BUCHER, WIKA, KELLER, PEPPERL + FUCHS ecc. 

Il dispenser 2K può essere configurato con serbatoi da 30 

o 100 lt e può miscelare sia componenti non caricati che 

caricati. Se le cariche contenute all’interno dei componenti 

sono abrasive, Europoliuretani è in grado di fornire un 

trattamento speciale alla pompa per prolungarne la durata.

Il sistema pompante ad ingranaggi preleva il prodotto 

chimico dai serbatoi (questi ultimi possono essere riscaldati 

e pressurizzati fino a 2 bar) e manda il fluido alla pistola 

di erogazione tramite una speciale e riscaldata tubazione. 

La termostatazione delle linee chimiche e del serbatoio, 

permette di fluidificare meglio il prodotto in condizioni di 

temperatura fredde e per una maggiore velocità di reazione 

della colla stessa. Solitamente, la macchina viene fornita 

con un quadro comandi standard che permette di controllare 

le principali funzioni della macchina, ma su richiesta del 

cliente alla macchina può essere installato un PLC al fine 

di dare un controllo migliore del sistema tramite applicazioni 

aggiuntive: ne è un esempio il possibile collegamento 

ad un sistema robotizzato. 

ASPETTI TECNICI

• Capacità imballo di prodotto chimico: 30 o 100 lt.

•    Prodotto chimico adatto al sistema: caricati e non caricati.

•    Tubazione: riscaldata.

•    Pompa: ad ingranaggi con motore elettrico.

•    Portata a richiesta.

•    Controllo/Impostazione temperatura:

      tramite termoregolatore o PLC.

•    Regolazione portata: tramite potenziometro

      per regolazione dei giri del motore o PLC.

•    Versione di pistola standard installata:

      con sistema di miscelazione statica.

SERIE 30 / SERIE 100

Versione con PLC

SISTEMA DI MISCELAZIONE
Il dispenser 2K nasce di per sé con il sistema 

di miscelazione statico, ma a richiesta del cliente 

è possibile renderlo dinamico o spray.

Il sistema statico (quello più usato), prevede l’utilizzo 

di miscelatori sia di plastica che di metallo. 

Il concetto alla base di questo metodo di miscelazione 

è il fatto di non dover effettuare il lavaggio della camera 

di miscelazione una volta erogato il prodotto perché, 

non essendoci nessun organo in movimento, 

non può avvenire nessun bloccaggio. 

I miscelatori di metallo, in base ai tempi di reazione 

del prodotto chimico, devono essere lavati dopo una 

sosta prolungata, mentre i miscelatori di plastica sono 

monouso (usa e getta). La scelta del tipo di miscelatore 

appropriato avviene considerando la tipologia del 

prodotto chimico, ovvero il rapporto stechiometrico 

dei componenti, la viscosità dei materiali e la quantità 

di prodotto da erogare.

Per quanto riguarda il sistema dinamico, esso è più 

adatto per quei tipi di prodotti particolari di difficile 

miscelazione o molto reattivi. Essendoci un miscelatore 

in rotazione all’interno della camera di miscelazione, 

per evitare il bloccaggio dello stesso, bisogna procedere 

al suo lavaggio con un solvente una volta finita 

l’erogazione.

Sia nel miscelatore statico che dinamico può essere 

aggiunto un pettine distributore al fine di stendere 

la colla in modo uniforme, anch’esso monouso.

Miscelatore Statico

Dispenser 2K serie 30 lt.Dispenser 2K serie 100 lt.
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STESURa
DISPENSER 1K e 2K

Applicazione della colla Nebulizzatore Posizionamento dei materiali
da incollare

Dispenser automatizzatoEsempio di robot per stesura colla su pannelli
piani con o senza bordo

SISTEMI
PER COLLE
POLIURETANICHE

Esempio di robot cartesiano a 3 assi per stesura colla

STESURA MANUALE

STESURA CON RULLIERA AUTOMATIZZATA
Esempio di robot per stesura colla su pannelli piani con 

o senza bordo. L’operatore deve semplicemente appoggiare 

sul piano di rulli motorizzato i pannelli e il sistema ne leggerà 

automaticamente la lunghezza e larghezza depositando 

la quantità di prodotto chimico necessaria, senza quindi 

sprechi di materiali e velocità nell’operazione. 

Non è necessaria nessuna sequenza predefinita di appoggio 

e i pannelli possono essere anche di misure differenti tra loro.

Europoliuretani progetta e realizza anche sistemi automatizzati 

per la stesura di colla poliuretanica (mono e bicomponente) 

fatti su misura per soddisfare le richieste ed esigenze 

del cliente. Di seguito due esempi di dispenser automatici, 

personalizzati e progettati da Europoliuretani per i nostri clienti.

Caratteristica che rende il sistema funzionale, è la sua 

adattabilità a tutti i tipi di pannelli. Il sistema prevede 

sia di utilizzare gli erogatori “a pettine”, che permettono 

di distribuire la colla omogeneamente su tutta la 

superficie, che “senza pettine”.

Il montaggio/smontaggio del dispenser a pettine avviene 

agevolmente tramite “click” come per il dispenser

manuale.

ESEMPIO DI STESURA 
CON ROBOT PERSONALIZZATO
L’operatore appoggerà il pannello di grandi 

dimensioni su di un carrello mobile e lo posizionerà

agevolmente nel “punto 0” per cominciare la stesura 

dell’adesivo. Dei sensori rilevano automaticamente 

la forma del pannello, sia essa sia lineare o arcuata.

Il robot si muove sia lungo l’asse orizzontale che 

verticale, per seguire l’andamento del pannello, 

sia esso piano o curvo.
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ADESIVO 
POLIURETANICO

La Gamma SUPRAFIX di Europoliuretani 

propone diverse colle poliuretaniche 

mono e bicomponenti. 

SUPRAFIX si basa su composti capaci 

di unire tenacemente diversi materiali,  

una volta indurita in maniera definitiva 

acquisisce una resistenza molto forte 

sia all’acqua che ai solventi.    

I VANTAGGI CHE OFFRE SUPRAFIX
•  versatilità nella tipologia e negli usi;

•  lega una grande varietà di prodotti;

•  flessibile o rigida;

•  tempo di polimerizzazione da lento 

   a veloce;

•  buone proprietà a basse temperature;

•  buona resistenza ambientale 

   e all’acqua;

•  buona resistenza chimica 

   e resistenza all’olio;

•  senza impiego di solventi.

COLLA POLIURETANICA
ANALISI DELLE SUPERFICI 
DA INCOLLARE PER INDIVIDUARE 
LA TIPOLOGIA DI ADESIVO 
PIÙ ADATTO

Le evidenti caratteristiche di tenacia e resistenza 

e il suo semplice utilizzo, permettono l’uso della 

colla poliuretanica in molti settori. 

Per una applicazione a freddo si possono trovare 

adesivi mono e bicomponenti, sia diluiti in solventi 

che per la maggior parte con 100% di contenuto 

solido (senza VOC – composti organici volatili). 

COLLA MONOCOMPONENTE

Adesivo ottenuto da un mix di isocianati che reagiscono 

con l’acqua nebulizzata e con l’umidità contenuta 

nell’aria. Utilizzata per l’incollaggio di una o più 

superfici porose è sufficiente che solo una delle due 

superfici da incollare sia porosa, es. porosa-porosa 

e porosa-compatta). Questa tipologia di colla è molto 

sensibile alla temperatura esterna e all’umidità e si 

consiglia di utilizzarla in ambienti sia a temperatura 

controllata tra i 18°C e i 30°C, che con un tasso di 

umidità relativa (Ur) compreso tra il 40% e 60%.

COLLA BICOMPONENTE

Adesivo ottenuto dalla miscelazione di 2 componenti, 

poliolo (A) e isocianato (B). Utilizzata per l’incollaggio 

tra di loro di superfici completamente compatte 

(quindi non porose ma compatta-compatta).  

Rispetto alla tipologia monocoponente, questa colla 

è meno sensibile alla temperatura esterna, 

ma si consiglia di utilizzarla sempre in ambienti 

con temperatura controllata tra i 10°C e i 30°C.

FASE 1
ANALISI SUPERFICI
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fase 2
CONSISTENZA ADESIVO

SCELTA DELLA CONSISTENZA 
DELL’ADESIVO IN BASE 
AL PROCESSO DI APPLICAZIONE

ADESIVO A BASSA VISCOSITÀ 
(25°C)

L’adesivo si presenta con una consistenza fluida/liquida, 

è facile da distribuire ed è adatto sia per applicazioni 

a colata che a spruzzo. Viene utilizzato soprattutto 

in caso di incollaggio di superfici poco assorbenti 

poiché essendo esse poco permeabili, necessitano 

di un collante più fluido per penetrare meglio all’interno 

della superficie, ed ottenere così un miglior aggrappaggio.

Elasticità e trasparenza sono le caratteristiche 

di un adesivo a bassa viscosità.

COLLA MONOCOMPONENTE
Compresa tra 1.000 e 8.000 mPa·s

COLLA MONOCOMPONENTE
Compresa tra 1.000 e 8.000 mPa·s

COLLA BICOMPONENTE
Compresa tra 1.000 e 10.000 mPa·s

COLLA BICOMPONENTE
Compresa tra 1.000 e 10.000 mPa·s

ADESIVO A MEDIO-ALTA 
VISCOSITÀ (25°C)

L’adesivo presenta un aspetto consistente di colore della 

carica (solitamente giallo/avorio), è più difficile da stendere 

e il metodo di distribuzione più consono è per colata. 

Limita la sgocciolatura, è adatto ad applicazioni 

di riempimento e ad applicazioni anche in verticale 

(adesivo tixotropico) come in pareti  o soffitti. 

Maggior rigidità e struttura.

FASE 3
ANALISI SUPERFICI

ANALISI DEI TEMPI 
DI DISTRIBUZIONE E INCOLLAGGIO 
IN BASE ALLA VELOCITÀ 
DEL PROCESSO DI APPLICAZIONE

In base al processo di applicazione, alla grandezza 

della superficie in cui distribuire la colla, al tempo 

che si ha a disposizione dal momento di distribuzione 

della colla sulla superficie all’incollaggio delle due parti, 

si può stabilire se utilizzare un adesivo più reattivo 

(più veloce) o meno reattivo (più lento). 

COLLA MONOCOMPONENTE

COLLA BICOMPONENTE

Tempo aperto 
(25°C e Ur 40-60%)

Tempo di pressatura (25°C)

Indurimento completo

Tempo aperto 
(25°C e Ur 40-60%)

Tempo di pressatura (25°C)

Indurimento completo

Tempo aperto 
(25°C e Ur 40-60%)

Tempo di pressatura (25°C)

Indurimento completo

Tempo aperto 
(25°C e Ur 40-60%)

Tempo di pressatura (25°C)

Indurimento completo

Da 5’ a 1h 30’

Da 1h a 5h circa

Da 3 a 8 giorni

Da 1’ a 50’

Da 5’ a 2h circa

Da 1 a 5 giorni

Da 5’ a 6h

Da 20’ a 24h circa

Da 3 a 15 giorni

Da 1’ a 2h

Da 1h a 10h circa

Da 2 a 6 giorni

B
A

S
S

A
 V

IS
C

O
S

IT
À

B
A

S
S

A
 V

IS
C

O
S

IT
À

A
LT

A
 V

IS
C

O
S

IT
À

A
LT

A
 V

IS
C

O
S

IT
À

TEMPO APERTO:
Si considera come tempo aperto l’intervallo 
di tempo che si ha a disposizione dal momento 
di distribuzione della colla sulla superficie 
all’incollaggio delle due parti. 
Può essere più lento o più veloce, passare 
da pochi minuti ad ore.  
Per la maggior parte degli adesivi è possibile 
modificarlo, più lungo o più corto, ma sempre 
nei limiti della natura chimica del prodotto stesso. 

TEMPO DI PRESSA:
Tempo necessario di compressione 
di un manufatto, perché l’adesivo raggiunga 
uno stadio di polimerizzazione tale per cui sia 
possibile l’estrazione e la prima movimentazione. 
Il tempo di pressatura subisce delle variazioni 
in base alla reattività della colla: più è reattiva 
e più sarà ridotto il tempo di pressa.

INDURIMENTO COMPLETO:
Nel caso di adesivi monocomponenti, 
essi induriscono grazie all’umidità contenuta 
nell’aria o per aggiunta di acqua nebulizzata. 
L’applicazione dello stesso può avvenire 
manualmente, o con una spalmatura a spatola, 
o con l’uso di distributori. Nel caso di adesivi 
bicomponenti, essi induriscono per reazione 
chimica tra poliolo e isocianati. 
L’applicazione avviene generalmente con l’uso 
di appositi impianti che permettono di dosare 
i due componenti nei rapporti corretti prestabiliti, 
e con maggiore facilità. Per indurimento completo 
(di solito espresso in giorni) si intende il tempo 
necessario all’adesivo per raggiungere 
la completezza delle sue proprietà meccaniche 
e di adesione. Possono volerci da 3 a più giorni.

DEFINIZIONI
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SETTORI DI
APPLICAZIONE

Le colle poliuretaniche di Europoliuretani sono 

un composto capace di unire tenacemente diversi 

materiali per l’utilizzo in molteplici settori: 

• Trasporti: furgoni coibentati e isotermici, carrozzerie

 refrigerate, caravan, ecc.

• Isolamento: pannelli sandwich, pannelli multistrato,

 pannelli coibentati, celle frigo, pareti per isolamento

 termico o protezione contro i suoni, barriere

 antirumore, ecc.

• Condizionamento: trattamento aria, tubazioni, ecc.

• Mobili e arredamento.

• Aeronautica e nautica.

• Incollaggio di pavimenti con parquet o linoleum.

• Costruzioni ed edilizia: tetti, profili, cornici, serramenti,

 prefabbricazione in carpenteria metallica e supporto

 cantieristica, ecc.

• Pannelli per facciate ventilate.

• Legno: strutturale, per arredamento, ecc.

• PVC: rivestimento, placcaggi, ecc.

• Agglomerato di sughero, gomma, plastica, ecc.

• Termosanitaria: servizi sanitari, armature e sistemi

 doccia, arredo bagno, vasche e piatti doccia, piastrelle

 di ceramica, ecc.

• Illuminazione ed energia: pannelli fotovoltaici,

 illuminotecnica, ecc.

• Sicurezza: porte tagliafuoco, porte antincendio, ecc.

• Altri.

20

Furgoni / camion refrigeranti

Pannellatura sandwich legno-espansi compatti-legno

Lana di roccia (pannello fonoisolante)

Pannelli edilizia cartongesso

Pavimentazione anti trauma di agglomerato di gomma Infissi PVC / alluminio con lana minerale
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