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SCHEDA TECNICA

PENETRANTE
PENETRANTE

INK FOR LEATHER WPA
IMPIEGO Ausiliario di tintura
FASE Acqua

INK FOR LEATHER WPA è un ausiliario  specifico da utilizzare in  tintura prima dell'aggiunta dei  colori  della
serie INK FOR LEATHER per favorire la penetrazione degli stessi nelle fibre della pelle.
Il suo utilizzo permette un adsorbimento omogeneo delle varie tonalità, indipendentemente dalla tipologia
di pelle da tingere, consentendo un attraversamento della sezione ed una distribuzione più uniforme dei
colori INK FOR LEATHER.
Si consiglia di dosare INK FOR LEATHER WPA dallo 0,5% al 2% sul peso rasato, prima dell'aggiunta del
colore.

Ricetta consigliata nella fase di tintura:
80% acqua fredda (20°C)
(1% ammoniaca all'occorrenza)
0,5-2% INK FOR LEATHER WPA far girare per 20' (procedere con la tintura nello stesso bagno, aggiungere il
colore INK FOR LEATHER)
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CARATTERISTICA VALORE ATTESO VALORI DI SPECIFICA UNITÀ DI MISURA METODO DI
RIFERIMENTO

Aspetto Liquido giallino Visivo

solidi 30 28 - 32 % IS 05-02

solidi 30 28 - 32 % IS 05-02

Aspetto Liquido giallino Visivo


