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DERMASOFT RNX  

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 RNX è un materiale conciante in polvere, derivante da acidi 
solfonici aromatici e da un agente conciante a base di cromo. 
 
 
ANALISI TIPICA  
 
 Solidi   > 92 % 
 Ossidi di cromo (Cr2O3) 12.5 ± 1.0 % 
 pH (soluzione 10 %)  3.5 ± 0.5 
 
 
PROPRIETÀ  
 
DERMASOFT RNX, usato da solo, dà un cuoio soffice, di colore chiaro. 
Comunque, in generale, esso viene adoperato per la riconcia e preconcia di 
cuoi al cromo di ogni tipo. DERMASOFT RNX non influenza materialmente 
l’affinità del substrato per i coloranti anionici. Questa proprietà è 
particolarmente importante nella produzione di scamosciato dove occorrono 
tinture piene. 
Nella produzione di pieno fiore DERMASOFT RNX produce un fiore liscio e 
particolarmente fine, ed il suo impiego è particolarmente raccomandato per la 
produzione di pellami pieno fiore anilina solidi alla luce, vitelli, ovini, ecc. 
DERMASOFT RNX dona buona pienezza e morbidezza quando è impiegato 
come conciante o riconciante su pelli lanute, mantenendo la lana bianca e 
brillante. 
 
APPLICAZIONE 
 
Dall’1.0 al 5.0 % per tutti i tipi di pelle. 


