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K-THIO KW 
 

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 nel contenitore originale ben chiuso, 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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K-THIO KW è un nuovo biocida caratterizzato da ampio spettro di azione nei confronti di funghi, 
muffe, alghe e batteri. 
 
 
ANALISI TIPICA 
 
Aspetto fisico Liquido da bruno chiaro a bruno scuro 
Principio attivo miscela di fenoli 
Sostanza attiva ca 40 % 
pH (soluzione acquosa 1 %) 10÷12 
Stabilità al magazzinaggio Stabile sei mesi a temperatura ambiente 
 
 
PROPRIETÀ  
 
La considerevole attività di K-THIO KW deriva dall’azione combinata di una miscela sinergica di 
fenoli, in grado di offrire un elevato potere battericida e una spiccata azione fungicida. 
La  sua caratteristica principale è il completo assorbimento da parte delle pelli che quindi vengono 
protette a lungo dai microorganismi; chiaramente, lunghi tempi di rotazione favoriscono 
l’assorbimento. 
Quantità e modalità di applicazione variano da conceria a conceria e dipendono principalmente 
dal contenuto naturale di grasso nelle pelli, dallo spessore delle pelli e dal tempo di stoccaggio 
delle pelli trattate. 
K-THIO KW è completamente esente da pentaclorofenolo. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
PELLI SALATE  0.4 ÷1.0 % spruzzato sulle pelli o aggiunto 
   alla salamoia (% rif. al peso pelli fresche) 
PELLI PICLATE 0.3 - 0.5 % (% riferita al peso wet) 
PELLI WET-BLUE 0.2 - 0.5 % (% riferita al peso trippa) 
PELLI VEGETALE 0.3 ÷ 0.4 % (% riferita al peso conciato) 
 


