
                                                     SCHEDA TECNICA 

FUR SOFT SUPER

CARATTERISTICHE

Prodotto reingrassante ad alto valore ed ammorbidente per pelli, pellicce, lana e seta.

Ammorbidisce il vellutato e dona morbidezza al tatto.
Ravviva i colori ed aumenta la brillantezza.
Particolarmente delicato per i colori.
E' incolore, adatto per pelli chiare.
E' inodore, non arrancidisce ed è esente da solventi estranei.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Impiego: in percloroetilene e solventi idrocarburici

Modalità d'uso:
Per il reingrasso delle pelli scamosciate vengono impiegati:
- percloroetilene: 30-50 ml di FUR SOFT SUPER/litro solvente;
-solvente idroc.: 15-30 ml di FUR SOFT SUPER/litro solvente;

Per pelli lisce e pellicce vengono impiegati:
- percloroetilene: 20 ml di FUR SOFT SUPER/litro solvente;
-solvente idroc.: 10 ml di FUR SOFT SUPER/litro solvente;

Per i capi in pelle che non vengono ricolorati si può effettuare, nelle macchine lavasecco, anche una 
impermeabilizzazione con resina di fluorocarbonio nel metodo a spruzzo.

Come reingrassante per i tessuti possono essere aggiunti, nell'ultimo bagno di pulitura, 0,5% di FUR 
SOFT SUPER riferito al peso merce.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Densità a 20°C: 0,855 circa 
Valore pH: ----------
Inogenità: ----------
Aspetto: incolore

Prodotto ingassante puro a base di idrocarburi

AVVERTENZE

Conservare in un luogo fresco ed in contenitori ben chiusi.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia  di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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