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DERMASOFT MG 

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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DERMASOFT MG è un auto-basificante in polvere per la concia al cromo. 
 

ANALISI TIPICA 
 
Composizione chimica  Prodotto a base di ossido di magnesio 
Aspetto fisico   Polvere biancastra 
pH (sospensione acquosa)  9.0-10.0 
Solubilità in acqua  Scarsa 
 
PROPRIETÀ  
 

DERMASOFT MG è una polvere alcalina con particelle piccole ed a bassa area 
superficiale, uniformemente ma scarsamente solubile in soluzioni acide.  
Esso è dunque straordinariamente adatto come auto-basificante nella concia al 
cromo: la sua aggiunta ai bagni di concia provoca infatti un graduale aumento di 
pH, controllabile variando la quantità impiegata. 
I principali vantaggi offerti da questo prodotto sono: 
1. Aumento graduale del pH senza rapidi salti come quelli prodotti da altri 

agenti (ad es. carbonato di calcio): ciò permette di ottenere una perfetta 
distribuzione del cromo nella pelle e un fiore liscio. 

2. Dimensione fine e regolare delle particelle, che evita rischi di abrasione. 
3. Formazione, nella reazione con acido solforico, di sali solubili, a differenza 

di quelli ottenuti a partire dai sali di calcio, con conseguente eliminazione 
del rischio di macchie sulla pelle. 

 

APPLICAZIONE 
 
Si può impiegare DERMASOFT  MG assieme al cromo, o poco dopo, in genere 
in ragione dello 0.3÷0.5 %. 


