
PATO A  

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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PATO A è un’aldeide mascherata. 
 
ANALISI TIPICA 
 

Composizione chimica  Aldeide mascherata  
Aspetto  Liquido da incolore a giallo arancio 
Sostanza attiva  > 18 % 
pH (soluzione acquosa 10 %)  9.0÷11.0 
Solubilità in acqua  Facilmente miscibile con acqua 
 

PROPRIETÀ  
 

PATO A ha diverse importanti proprietà concianti e riconcianti.  
Ad esempio produce pelli più piene e soffici: completamente stabile al variare 
del pH, si può aggiungere in sicurezza a vari stadi ed ha i vantaggi tipici della 
glutaraldeide senza la tendenza a provocare variazioni di colore.  
Particolarmente raccomandato in riconcia al cromo, ne migliora l’assorbimento 
nella pelle, che diventa più piena e soffice, con fiore fine e fermo: il suo giusto 
effetto neutralizzante non causa sovra-fissazione superficiale, quindi si può 
aggiungere prima o dopo il cromo; l’aggiunta prima del cromo consente di 
ridurne la quantità usata, ottenendo una temperatura di contrazione più alta. 
Nella concia di pelli ovine lanute piclate, in combinazione con cromo, riduce il 
rischio di macchie di cromo e dà una lana bianca.  
Come neutralizzante per pelli al cromo, fissa il cromo eliminando virtualmente il 
pericolo di sanguinamento di quest’ultimo nella soluzione. 
 

APPLICAZIONE 
 

In riconcia al cromo, da 0.5 % a 3 %. 
In preconcia di pelli con lana, 2÷3 grammi/litro 
Nella neutralizzazione, da 0.5 % a 2 % 


