
                                                      SCHEDA TECNICA 

FUR VLF

CARATTERISTICHE

Prodotto di finitura per pelle scamosciata.

Miscela pronta all'uso di oli di alto valore per pelle, con resine fluorocarboniche.

Per il reingrasso individuale e per impermeabilizzare al di fuori della macchina per il lavaggio a 
secco.

Favorisce la brillantezza e l' intesità dei colori.

Migliora l'effetto tattile e scrivente.

Si ottiene un migliore effetto d'impermeabilizzazione 6-12 ore dopo il trattamento.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Spruzzare con la pistola in maniera uniforme 250 ml circa di FUR VLF sul capo in pelle facendo 
attenzione che la pelle sia uniformemente imbevuta fino in profondità.
Applicato sulla fodera non ne provoca cedimenti, a condizione che il colore sia fissato; per questo 
vanno molto bene le pistole con ugello di 0,8-1 mm. I capi trattati vengono pre-asciugati per30 minuti
circa, poi nello stato da umido a bagnato fatti bottolare per almeno 60 minuti nella macchina per 
scamosciati insieme a spugne sintetiche.
Dove non è possibile trattare i capi nel TUMBLER lo scamosciato dovrà essere spazzolato bene a 
mano con una spazzola oppure con una spugna sintetica.
Se miscelato con Fur Konz, in una soluzione di 1:1 poi miscelato con acqua in rapporto di 1:5/8 
aumento già subito l'effetto scrivente e il tono colore.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido 
Densità: 0,900 circa
Valore pH: 7 – 8           

AVVERTENZE

Immagazzinare protetto dal gelo.
Agitare prima dell'uso, chiudere sempre bene i contenitori dopo l'uso.
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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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