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DERMASOFT FD LIQ 

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 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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DERMASOFT FD LIQ è un prodotto ad azione fissante che migliora 
sensibilmente le solidità di molti coloranti acidi e diretti alla traspirazione, 
all’acqua ed al lavaggio.  
 
ANALISI TIPICA  
 
Costituzione chimica Prodotto cationico di condensazione a base azotata 
Aspetto   Liquido incolore 
pH (10 g/l)  4.2 ± 1.0 
Solubilità  Facilmente solubile in acqua 

 
PROPRIETÀ  
 
DERMASOFT FD LIQ consente l’uso di un gran numero di coloranti per 
soddisfare le richieste di solidità ad umido per calzatura, dove è richiesta una 
completa penetrazione, ma anche per pelli da abbigliamento e guanti.  
Esso non ha effetti collaterali sulla mano della pelle prodotta e non influisce 
significativamente sul tono della tintura. Inoltre non influisce sulla solidità alla 
luce o allo sfregamento della pelle tinta con coloranti acidi e diretti. 
DERMASOFT FD LIQ produce un’intensificazione del tono della tintura su 
pelli a concia vegetale o mista su cui l’affinità del colorante è limitata. 
 
APPLICAZIONE 
 
Per migliorare la resistenza ad umido dei coloranti, le pelli tinte vengono 
abbondantemente risciacquate per rimuovere ogni residuo di colorante e quindi 
post-trattate in bagno fresco contenente DERMASOFT FD LIQ, per 30 min. 
Fianchi riconciati: 0.5÷2.0 %; croste scamosciate: 1.0÷4.0 % sul peso rasato. 


