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K-THIO SN 
 

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. 

 
                                                            MOD 043 rev 1 Edizione n. 2 

K-THIO SN è un nuovo biocida attivo contro funghi, alghe, muffe e batteri. 
 
ANALISI TIPICA 
 
Aspetto fisico Liquido - un eventuale sedimento non ne altera le proprietà  
Principio attivo 2-(tiocianometiltio)benzotiazolo (TCMTB) 
Sostanza attiva ca 20 % 
pH (soluz. 2 %) 3.5÷5.5 
Solubilità in acqua Facilmente emulsionabile 
 
PROPRIETÀ  
 
K-THIO SN è completamente assorbito da parte delle pelli che sono protette dai microorganismi per un 
lungo periodo di tempo; chiaramente, lunghi tempi di rotazione favoriscono l’assorbimento del biocida. 
La sua notevole attività deriva da una particolare formulazione emulsionabile di TCMTB. 
Quantità di utilizzazione e modalità di applicazione possono variare da conceria a conceria e sono 
influenzate principalmente da: contenuto naturale di grasso nelle pelli, spessore delle pelli, tempo di 
stoccaggio delle pelli trattate. 
 
APPLICAZIONE 
 
Pelli salate 0.15 % (sul peso pelli fresche, spruzzato o aggiunto al sale) 
Pelli piclate 0.05÷0.1 % (sul peso wet) 
Pelli wet-blue 0.1÷0.15 % (azione fino a tre mesi) 
 0.15÷0.3 % (azione oltre tre mesi) 
Pelli al vegetale 0.05÷0.15 % (sul peso pelli spaccate)  
Ingrasso finale 0.05÷0.1 % (sul peso pelli spaccate) 
 
• L’applicazione ideale si effettua aggiungendo al bagno di piclaggio o di concia una dispersione al 
5-10 % in acqua, preparata aggiungendo la giusta quantità d’acqua al prodotto, così da assicurare una 
distribuzione ottimale sulla superficie della pelle, dove esso è completamente assorbito. Le pelli trattate 
non dovrebbero esser pressate prima di 24 h. 
• In presenza di elavati valori di temperattura o umidità, le quantità indicate dovrebbero essere 
aumentate di circa il 20-30 %. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi informazione. 


