
DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it

THE
GREEN
TAG

DERMALENE M 
 

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. 
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DERMALENE M è una polvere bianca ad azione conciante/riconciante a base 
di zirconio. 
 
ANALISI TIPICA 
 

Zirconio totale idrosolubile (come ZrO2)  > 33 %  
pH (soluzione analitica)   1.0÷2.0 
Basicità     0 %   
 
PROPRIETÀ 
 

DERMALENE M è molto acido e ha notevoli proprietà concianti quando è 
usato da solo con opportuno mascheramento e basificazione. La pelle risultante 
è bianca, con fiore compatto, mano piena, eccellente solidità alla luce ed ottima 
smerigliabilità.  
DERMALENE M è inoltre utile in combinazione con concianti al cromo o 
alluminio o come preconciante prima di cromo, concianti vegetali o sintetici, 
resine.  
Usato in riconcia di croste wet blue per calzatura o abbigliamento, 
DERMALENE M è ideale per la produzione di cuoi fermi e setosi. Inoltre, in 
riconcia di pelli al cromo, migliora la smerigliabilità. 
È inoltre utile per la fissazione dei coloranti anionici, migliorando la pienezza 
delle tinture e l’esaurimento dei bagni. 
 
APPLICAZIONE 
 

Come conciante, dal 6 all’ 8 %, sul peso trippa. 
Come preconciante, dal 2 al 3 %.  
Come riconciante, dal 2 al 5 % sul peso rasato. 
 


