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SCHEDA TECNICA

MISCELA DI TENSIOATTIVI
MISCELA DI TENSIOATTIVI

INK FOR LEATHER LEVEL
IMPIEGO Ausiliario di tintura
FASE Acqua

Agente livellante di tintura che consente alla pelle di ricevere una colorazione omogenea ed uniforme e ne
esalta la capacità di assorbimento.
Il prodotto può essere utilizzato sia in riconcia nella fase iniziale di lavaggio/sgrassaggio, sia su pelle già
riconciata prima della fase di tintura, secondo i procedimenti di seguito indicati.

Ricetta consigliata prima della fase di tintura:
250% acqua
0.3% acido formico
1% INK FOR LEATHER LEVEL - far girare per 1h a 40°C (scolare e procedere con la fase di tintura)

Ricetta consigliata in riconcia nella fase iniziale di lavaggio/sgrassaggio:
250% acqua
0.3% acido formico
0.3% sgrassante (Ausyn 56)
1% INK FOR LEATHER LEVEL- far girare per 1h a 36°C (scolare/lavare e procedere con la successiva fase di
riconcia)
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CARATTERISTICA VALORE ATTESO VALORI DI SPECIFICA UNITÀ DI MISURA METODO DI
RIFERIMENTO

Tempo di
stoccaggio 12 mesi

Temperatura di
stoccaggio 0 - 0

Aspetto Polvere beige Visivo


