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XILOBOND T 
è un adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente, 
formulato con speciali resine poliuretaniche ad elevate 
prestazioni. E’ studiato per incollaggi strutturali di legno 
ingegnerizzato.  Non contiene solventi, formaldeide e 
metalli pesanti.

XILOBOND T 
is a one component moisture curing polyurethane 
adhesive, formulated with special high-performing 
polyurethane resins. It is suitable for structural bonding 
of engineered timber. It is solvent-free, formaldehyde-free 
and heavy metal-free.

Cos’è lo XILOBOND T?
What is XILOBOND T?
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XILOBOND T è indicato per l’incollaggio di conifere come abete 
bianco, abete rosso, pino, destinate alla produzione di pannelli 
listellari, lamellari per serramenti esterni, semilavorati 
soggetti a forti esposizioni di temperatura ed umidità.
XILOBOND T può essere impiegato per la produzione di 
lamellare strutturale, bilam, trilam, per pannelli X-LAM. 
Idoneo per l’incollaggio di specie legnose termotrattate 
(Tipo Thermowood).

XILOBOND T is particularly suitable for bonding of 
conifers such as white fir, spruce, pine for the production 
of blockboard panels, multilayer beams, semi-finished 
products exposed to high temperature and humidity.
XILOBOND T can be used for the production of structural 
beams, duo/trio laminated, for Cross Laminated Timber 
(CLT) panels. 
It is suitable for gluing thermal modified woods 
(like Thermowood).

Campi di applicazione
Use
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Specifiche di fornitura:

Viscosità  (IOQ 15.2c) 20.000 ± 3.500 mPas

Colore  (IOQ 15.6c) da incolore a debolmente paglierino

Tempo massimo di assemblaggio a 20°C e 12% di umidità 
del legno (IOQ 15.16c) 45 minuti

Tempo minimo di pressaggio a 20°C e 12 % di umidità del legno 160 minuti

Altre caratteristiche e condizioni ottimali d’uso:

Base speciali resine poliuretaniche

Peso specifico  (IOQ 15.25/1 c) 1.15 ± 0.05 g/ml

Quantità minima di applicazione da 140 a 180 g/m²

Temperatura di lavorazione consigliata ≥ 20°C, minima ≥ 18 °C

Temperatura del materiale consigliata ≥ 20°C, minima ≥ 18 °C

Pressione 6-10 kg/cm²

Metodi di applicazione rullo, spalmatrice, rastrello o per estrusione

Pulizia con PULITORI della serie AZ 

Magazzinaggio conservare in luogo asciutto ed imballo originale

Scadenza del prodotto 6 mesi dalla data di produzione

Imballi taniche da 12 kg, fusti da 220 kg e FLUID BAGS da 1000 kg

Caratteristiche chimico-fisiche
e condizioni ottimali di impiego
Chemical-physical characteristics 
and optimal conditions for use

XILOBOND T può essere usato per la produzione di legno lamellare e legno massiccio incollato, secondo la norma 
EN 14080:2013.

Questi contenuti sono stati redatti ed approvati in collaborazione con l’Istituto MPA di Stoccarda.
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Product data:

Viscosity (IOQ 15.2c) 20.000 ± 3.500 mPas

Colour (IOQ 15.6c) colourless to slightly straw-coloured

Maximun assembly time at 20°C and 12% wood moisture 
content (IOQ 15.16c)

45 minutes

Minimum pressing time at 20°C and 12 % wood moisture content 160 minutes

Other features and optimal conditions for use:

Base special polyurethane resins

Specific weight (IOQ 15.25/1 c) 1.15 ± 0.05 g/ml

Minimum spread rate da 140 a 180 g/m²

Working temperature recommended ≥ 20°C, minimum ≥ 18 °C

Material temperature recommended ≥ 20°C, minimum ≥ 18 °C

Pressure 6-10 kg/cm²

Application methods rollers, spreader, comb system or by extrusion

Cleaning PULITORE AZ series

Storage in a dry place and original packing

Shelf life 6 months from production date

Packaging
12 kg net weight can, 220 kg net weight drum, and 1.000 kg 
net weight FLUID BAGS

XILOBOND T can be used for the production of glued laminated timber and glued solid timber in accordance with European 
standard EN 14080:2013.

These contents were prepared and approved in collaboration with MPA University of Stuttgart.
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Vantaggi
Advantages

  Monocomponente 
  Non sono necessari impianti di miscelazione
  Linea collante neutra, aumenta la percezione 
estetica del manufatto

  Esente da formaldeide, solventi, metalli pesanti
  Sostanziale assenza di emissioni nel prodotto 
indurito, equiparabile a qualsiasi inerte

  Assenza di contributo d’acqua nel manufatto
  Tempi di processo più rapidi
  Potere riempitivo elevato
  Tempi stoccaggio del prodotto più lunghi
  Linea collante non vetrosa, bassa usura degli 
utensili taglienti

  One-component adhesive
  No need for mixing systems
  Clear/neutral glue line, increases the aesthetic 

perception of the manufact 
  Formaldehyde-free, solvent-free, heavy metal-free
  Substantial absence of emissions in the hardened 

product, comparable to any inert 
  Complete absence of water in the manufactured product    
  Faster process times
  High filling power
  Longer storage time of the product
  Glueing line is not glassy, low wear of cutting tools
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Classificazione dell’adesivo
Adhesive classification

Gli adesivi per applicazioni strutturali devono produrre giunzioni di resistenza e durabilità 
tali da preservare l’integrità dell’incollaggio nella classe di servizio assegnata per tutta la 
durata di vita prevista per la struttura. Lo XILOBOND T soddisfa i requisiti di classificazione 
per gli adesivi di tipo I della norma EN 15425:2008.

• EN 302-1  resistenza del giunto al taglio a trazione longitudinale per giunti sottili 0.1 mm 
e per giunti spessi 0.5 mm 

• EN 302-2  resistenza alla delaminazione
• EN 302-3  effetto dell’attacco acido alle fibre del legno, dovuto  ai trattamenti ciclici di 

temperature e di umidità, sulla resistenza alla trazione trasversale
• EN 302-4  effetto del ritiro del legno sulla resistenza al taglio
• EN 15416-2  carico statico su provini a linee di incollaggio multiple in taglio a compressione
• EN 15416-3  deformazione per scorrimento in condizioni climatiche cicliche su provini 

sottoposti a carichi di taglio mediante curvatura
• EN 14080:2013_Annex B2  carico statico su provini in condizioni climatiche cicliche
• EN 15416- 5  determinazione del tempo di pressaggio convenzionale

L’adesivo poliuretanico monocomponente XILOBOND T di tipo I secondo EN 15425:2008 è 
idoneo  alla produzione di manufatti strutturali secondo EN 14080:2013.

Adhesives for structural applications must produce joints whose strength and durability ensure 
that the bond remains in the assigned service class for the entire expected life of the structure. 
XILOBOND T fulfills the requirements for adhesives of Type I according to EN 15425:2008.

• EN 302-1  bond strength in longitudinal tensile shear strength (for thin joints of 0.1mm 
and thick joints of 0.5 mm)

• EN 302-2  resistance to delamination
• EN 302-3  effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on 

the transverse tensile strength
• EN 302-4  effects of wood shrinkage on the shear strength 
• EN 15416-2  static load test of multiple bondline specimens in compression shear
• EN 15416-3  creep deformation test at cyclic climates with specimens loaded in bending shear
• EN 14080:2013_Annex B2  static load tests with test pieces in cyclic climates
• EN 15416-5  determination of the conventional pressing time

The one-component polyurethane adhesive XILOBOND T, of Type I according to EN 15245:2008, 
is suitable for the production of structural manufacts according to EN 14080:2013.
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