
                                                      SCHEDA TECNICA 

FUR COLOR VL

CARATTERISTICHE

Soluzioni studiate per il maggior rendimento e uniformità di colore per tutti i capi scamosciati, nabuk,
pekari, renne montoni ecc., che con la luce o il lavaggio presentano un colore sbiadito o virato. 
17 colori base con toni molto brillanti e naturali tutti miscelabili fra di loro. Queste soluzioni si usano sia
in miscele acquose che alcoliche. Valide per i cambi di tinta per le nappe e per le ricoloriture trasparenti,
sempre sulle nappe.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Prevalentemente con aerografo. Si consiglia di non usare i coloranti puri perché sono molto
concentrati, ma diluirli sempre usando il Riconciante che ne facilita la penetrazione; si prepara una
miscela con acqua nel rapporto 1 (parte di prodotto) e 6( parti di acqua). Aggiungere a questa
miscela dal 20 al 30% di Fur Color VL fino al raggiungimento della tonalità voluta. E' consigliabile
provare prima il colore con il drappo di tessuto bianco o carta. Dopo aver applicato la soluzione sul
capo, sfumare con il Riconciante (diluito con acqua) senza Fur Color VL, si aiuta così l'uniformità e
l'ancoraggio del colore.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido limpido colorato
Odore: alcoolico

AVVERTENZE

Conservare lontano da fonti di calore in contenitori ben sigillati.
Agitare prima dell'uso.
Magazzino: 12 mesi.
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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.


