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COSMO Colle
Trasporti e marina
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Gruppo aziendale Weiss Colle per il settore trasporto / marina

I tradizionali sistemi di unione come rivettatura, saldatura o avvitamento vengono sostituiti sempre di più con 
moderni sistemi di incollaggio con svariati vantaggi.   
 
Ad esempio le colle non alterano le caratteristiche specifiche delle rispettive parti da incollare, come accade 
durante la saldatura. Inoltre, non è necessario praticare fori che possono indebolire la struttura, come avviene 
con le viti e i rivetti.  

Inoltre, le unioni mediante colla consentono una distribuzione omogenea della forza su tutta la superficie, 
con una resistenza complessiva molto più elevata. Weiss offre sistemi di collanti a elevata capacità di carico, 
su misura delle esigenze specifiche delle diverse esigenze del settore di mercato. Le nostre colle garantiscono 
l'elevata qualità necessaria dei vostri prodotti, consentendo di ottenere una resistenza, che anche in caso di  
carico estremo, garantisce un'unione sicura e duratura delle parti.  

Sistemi incollanti certificati per la navigazione
Approvazione dell'ente sulla sicurezza navale di Amburgo /  resistenza all'infiam-
mabilità 
Per i trasporti marittimi, le disposizioni relative ai prodotti approvati sono state ulteriormente 
ampliate,  disponendo che "per tutte le navi, gli yacht e le barche utilizzati a scopo commerciale" 
devono essere utilizzati esclusivamente prodotti approvati. Il sistema di gestione della qualità di 
Weiss corrisponde al modulo D (garanzia della qualità della produzione) della direttiva 2014/90/
EU sulle attrezzature navali e i sistemi di collanti approvati vengono sottoposti a questo sistema di 
assicurazione della qualità. 

Le colle, contrassegnate con il simbolo del timone, soddisfano i requisiti specifici della 
costruzione navale. 

Test
I nostri dispositivi di test ci consentono non solo di 
effettuare test in base alle norme DIN e EN, ma anche 
di valutare i componenti costruttivi (dimensioni dei 
componenti), in modo conforme alla pratica e delle 
condizioni d'uso Grazie alla nostra collaborazione 
con i diversi istituti di prova garantiamo inoltre l'altra 
qualità dei nostri prodotti.

Sviluppo / tecnica di applicazione
Per noi è particolarmente importante lavorare a stret-
to contatto con i nostri clienti per trovare soluzioni 
professionali e innovative con vantaggi convincenti 
per i processi di produzione e per la convenienza. Un 
team motivato di chimici e di tecnici dei processi con 
esperienza consolidata nello sviluppo, nella modifica 
e nell'uso di colle è a vostra completa disposizione per 
consigli e nella pratica.

Gestione qualità 
La base della garanzia della qualità dei nostri prodotti 
e svolgimenti dei processi è un sistema di gestione 
documentato e certificato DIN EN ISO 9001-2008. Per il 
processo di produzione ciò significa che tutti i prodotti 
e ogni singolo lotto vengono costantemente controllati 
dal nostro laboratorio e verificati in base a criteri stabili-
ti durante i processi di produzione e finitura. 

Un partner forte
Weiss è indice di prestazioni superiori nei settori 
tecnologia delle colle e sandwich. 

Weiss occupa un posto sul mercato da decenni. 
Metri di misura della qualità e prestazioni di servizio 
eccellenti Grazie al nostro ampio programma di pro-
dotti di colle ed elementi sandwich siamo in grado di 
soddisfare molteplici campi di applicazione.    

Il nostro servizio
■  Consulenza nella scelta delle colle

■  Proposte di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi di lavoro

■  Formazione sull'uso delle colle e sulle tecniche di lavorazione

COSMO
DS-400.110
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Colle per costruzioni Campi di impiego
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Angolari per tetto Angolari Listelli Giunti di testa Profili di chiusura
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Trasporti refrigerati

Costruzione di treniSemirimorchi
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1

Camper
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5

1

Ambulanze
Multiuso Lenta Rapida Pulita Controllata

Prodotto COSMO HD-100.400 COSMO HD-100.440 COSMO HD-100.450 COSMO HD-100.460 COSMO HD-200.101

Punto chiave Svariati usi Lunga lavorabilità High-Tack / First-Tack Batteriostatico e 
fungistatico

2-K-MS a indurimen-
to rapido

Viscosità (+25°C) ~ 600.000 mPa*s ~ 500.000 mPa*s ~ 1.500.000 mPa*s ~ 500.000 mPa*s ~ 150.000 mPa*s

Tempo di formazione della pellicola 12 minuti 30 minuti 6 minuti 12 minuti 35 minuti 

Indurimento completo 4 mm/24 h 4 mm/24 h 4 mm/24 h 2,3 mm/24 h 150 minuti 
(60 % della durezza finale)

Durezza shore A 55 48 60 50 60

Resistenza allo strappo/alla rottura 350 % 450 % 250 % 320 % 260 %

Assorbimento acqua (conservazione 14 giorni) 3,0 % 1,5 % 3,5 % 3,5 % 2,0 %

Test spruzzo di nebbia salata buono √ √

Resistenza al taglio, +20°C 3,1 N/mm² 3,2 N/mm² 3,0 N/mm²  3,3 N/mm² 4,0 N/mm²

Esente dall'obbligo di contrassegno √ √ √ √

Senza solventi √ √ √ √ √

EMICODE® EC1PLUS √ √ √ √

Verniciabilità buono buono soddisfacente √ √

Timone / difficilmente infiammabile

ISEGA / contatto indiretto con alimenti √

ETAG 022 compatibile √ √ √ √ √

Per interni ed esterni √ √ √ √ √

Contenuto / contenitore cartuccia 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 400 ml

Contenuto / contenitore busta tubolare 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml

Colori standard bianco/nero/grigio bianco bianco bianco grigio

Colle MS elastiche - tensioni compensate

I nostri sistemi di collanti mono e bicomponenti per incollaggi nella costruzione grazie all'ampio spettro 
di aderenza 
sono adatti per l'incollaggio dei materiali più diversi. Anche in caso di carichi estremi le nostre colle  
consentono un'unione sicura e duratura delle parti, sia in ambito artigianale che industriale. 

Plywood

Ceramica Acciaio inox

EPDM ALU

Lamiera zincata

Multiuso Rapida Estremamente resistente Non soggetto all'obbligo di contrassegno

Prodotto COSMO PU-200.180 COSMO PU-100.200 COSMO PU-200.330 COSMO HD-100.500
Punto chiave Svariati usi Tempo di reazione rapido Giunto di incollaggio tenace Giunto di incollaggio viscoplastico

Stabile / pastoso sì sì sì limitatamente

Viscosità (+25°C) 140.000 mPa*s 90.000  mPa*s 25.000 mPa*s 70.000 mPa*s

Tempo di formazione della 
pellicola / pot life

90 minuti  2 minuti (bagnato) 50 minuti 5 minuti (bagnato)

Solidità funzionale 420 minuti 15 minuti 300 minuti 30 minuti

Durezza shore D 55 ~45 60

Durezza shore A 72

Resistenza al taglio, +20°C 12,5 N/mm2 8,5 N/mm2 19 N/mm2 5 N/mm2

Senza solventi √ √ √ √

EMICODE® EC1PLUS √

Verniciabilità √ √ √ √

Timone / difficilmente infiammabile

Contenuto / contenitore cartuccia  310 ml 2*310 ml 310 ml

Unità di miscelazione 3,45 kg 465 g 910 g 490 g

Colori standard beige beige beige bianco

Colle PU estremamente resistenti - Resistenza elevata del giunto di incollaggio Colla MS a resistenza 
elevata

Lamiera zincataHPL

Acciaio inox PVC rigido

Costruttori di autobus

Esempi di materiali

ALU GFK (levigato)

Per la preparazione consigliamo 
il nostro attivatore 

COSMO CL-310.110

Pulizia e incollaggio delle superfici da 
incollare. 

Migliora l'adesione su PVC, ABS, PC, 
GFK su base di poliesteri o poliammidi-
ca e su superfici a polvere. Attivazione 
di fondi non assorbenti, porosi e lisci.
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Porte9

Colle PU per l'incollaggio di superfici 

COSMO PU-160.160 COSMO PU-160.130 COSMO PU-160.530 COSMO PU-160.540 COSMO PU-125.110 COSMO PU-220.230 COSMO PU-220.150

Punto chiave Svariati usi 
1-K-PUR

Lenta Speciale per 
ogni tipo di superficie 

Soluzione professionale nei tra-
sporti rapida asciugatura al tatto

Valore calorifico minimo Marina 2-K-PUR 
difficilmente infiammabile

Svariati usi 
2-K-PUR

Viscosità (+25°C) ~ 3.500 mPa*s ~ 3.500 mPa*s ~ 6.500 mPa*s ~ 4.000 mPa*s ~ 8.500 mPa*s ~ 2.500 mPa*s (miscela) ~ 3.000 mPa*s

Tempo di formazione della 
pellicola / pot life

60 minuti 120 minuti asciutto 110 minuti 9 minuti 11 minuti 260 minuti 100 minuti

Potere calorifico ~ 30 MJ/kg ~ 30 MJ/kg ~ 30 MJ/kg ~ 30 MJ/kg ~ 15 MJ/kg ~ 23 MJ/kg ~ 25 MJ/kg

Durata pressione 120 min 240 min 240 min 30 min 45 min 420 min 300 min

Resistenza al taglio, +20°C  ~ 7,5 N/mm² ~ 7,5 N/mm² ~ 6,0 N/mm² ~ 8 N/mm² ~ 12 N/mm² ~ 15 N/mm² ~ 16 N/mm²

Senza solventi √ √ √ √ √ √

Verniciabilità √ √ √ √ √ √ √

Timone / difficilmente infiam-
mabile
Schiumosa √ √ √ √ √

Non schiumosa √ √

Densità 1,12 g/cm3 1,12 g/cm3 1,12 g/cm3 1,12 g/cm3 1,47 g/cm3 1,37 g/cm3 1,48 g/cm3

Incollaggio di superfici / elementi sandwich 

Campi di impiego

Elementi a soffitto

Elementi a pavimento

Elementi a parete7

8

6

Nella produzione di elementi sandwich, l'impiego di diverse tecniche per l'applicazione della colla e di molteplici materiali o la combinazione di diversi materiali 
crea delle esigenze specifiche in relazione al sistema di colla da usare. Per supportare i nostri clienti nei loro processi di produzione individuali con la colla adatta, 
abbiamo sviluppato molteplici sistemi con le più diverse caratteristiche in fatto di viscosità, tixotropia, tempi di lavorazione e pressatura. 
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Esempi di materiali 
Superfici di copertura
■ ALU  (alluminio)
■ PVC  (polivinilcloruro)
■ HPL  (Pannelli laminati ad alta pressione )
■ GFK  (plastica rinforzata con fibre di vetro)
■ CFK  (plastica rinforzata con fibre di carbonio)

■ EPO  (resina epossidica)
■ HD    (pellicole decorative)
■ SPE   (compensato)
■ DSP  (truciolato sottile)

Materiali nucleo
■ XPS  (schiuma di polistirolo espanso rigido)

■ PUR  (schiuma di poliuretano rigido))
■ MIN  (fibra minerale isolante)
■ PR  (pannelli in poliuretano riciclato)
■ EPS  (schiuma di polistirolo espanso rigido)

■ PUR/AL (schiuma di poliuretano rigido/alluminio)

Semirimorchi

6
7

8

7

Camper

6

97

7

Costruzione cabine navaliAmbulanze

Trasporti refrigerati

4

Furgoni
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COSMO Elementi sandwich
Oltre alle colle produciamo anche i nostri elementi sandwich, composti da componenti in materiali di alta qualità, incollati 
con i nostri comprovati sistemi incollanti. Costruiamo elementi premium, che in fatto di qualità, robustezza e durata convin-
cono completamente.

COSMO Therm (termoisolanti)
COSMO Silent (insonorizzazione)
COSMO Protect (anti irruzione)
COSMO Design (scanalato)
COSMO Tech (Individuale)
COSMO Frame (allargamento del telaio)



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger
Settore colle

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200 
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Primer / fondo
COSMO SP-830.110
Per consentire e migliorare l'adesione 
su diverse basi minerali assorbenti. 
(Fondo).

Tubi di miscelazione statici 
COSMO SP-800
Tubi di miscelazione statici per la miscelazione 
omogenea di colle 2-K nell'uso di cartucce a doppia 
camera 

Caratteristiche speciali
• La miscelazione omogenea consente    

di ottenere una qualità costante   
della colla

• Uso semplice e sicuro delle    
cartucce a doppia camera con   
miscelatori statici

Pistole ad aria compressa
COSMO SP-750
Pistole ad aria compressa per il    
dosaggio di cartucce Euro/a 
doppia camera e 
di buste
 
Tipi

COSMO SP-750.111 per cartucce tandem 2 x 190 ml

COSMO SP-750.121 per cartucce tandem 2 x 310ml

COSMO SP-750.130 per eurocartucce da 310ml

COSMO SP-750.140 per busta tubolare da 600ml

Pistole a pressione manuale
COSMO SP-760
Pistole di dosaggio manuali  
per eurocartucce / cartucce a 
doppia camera e 
di buste
 
Tipi

COSMO SP-760.110 per eurocartucce da 310ml

COSMO SP-760.120 per busta tubolare da 600ml

COSMO SP-760.141 per cartucce tandem 2 x 190ml

COSMO SP-760.151 per cartucce tandem 2 x 310 ml

Attivatore
COSMO CL-310.110
Pulizia e incollaggio delle superfici da 
incollare. 
Migliora l'adesione su PVC, ABS, PC, 
GFK su base di poliesteri o poliammidi-
ca e su superfici a polvere.

Ugelli per 
Colle e sigillanti
COSMO SP-810
Per una lavorazione semplice di 
colle tixotropiche e viscose. 

Il taglio individuale delle cinque aperture, consen-
te di regolare la larghezza di applicazione della 
colla da 20 a 75 mm. Per cartucce e flaconi.

Accessori


