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DERMAFLEX DFS2 
 

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi. 

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all’utilizzatore. 
Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita. 
Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.  
La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo 
fresco e asciutto.  
Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall’apertura. 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Richiudere perfettamente  i contenitori dopo l’uso. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda. 

 
                                                            MOD 043 rev 1 Edizione n. 2 

DERMAFLEX DFS2 è un tannino sintetico basato su una resina azotata.  
 
ANALISI TIPICA 
 
Aspetto    Polvere bianca 
Solidi totali   > 92 % 
pH (soluzione analitica)  7.5÷9.5 
Solidità alla luce:   Ottima 
Solidità al calore:   Ottima 
 
PROPRIETÀ 
 
DERMAFLEX DFS2 è raccomandato come riconciante per pelli al cromo 
neutralizzate.  
Si fissa in condizioni acide ed ha azione riempiente selettiva, che migliora le 
zone del pellame a struttura più aperta: il risultato è un cuoio con tatto pieno, 
fiore compatto e flessibile e sofficità uniforme. Inoltre esso aiuta ad ottenere 
tinture più uniformi e a migliorare la distribuzione dei prodotti di ingrasso. 
DERMAFLEX DFS2 può essere usato su pelli bovine o wet blue di piccola 
taglia per pellami a pieno fiore. Inoltre,  esso facilita la smerigliatura per pelli a 
fiore corretto o nubuck , in combinazione con altri riconcianti. 
DERMAFLEX DFS2 non ha problemi particolari di conservazione. Qualora 
sia conservato in ambienti umidi, si può avere un certo impaccamento, che non 
ne pregiudica tuttavia l’efficacia. 
 
APPLICAZIONE 
 
Si consiglia di usare dal 2 al 5 %. Per pelli nubuck o a fiore corretto si 
suggerisce di impiegare dal 3 al 5 %, in combinazione con altri riconcianti. 
 


