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DERMADOL IFN  

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. 

 
                                                            MOD 043 rev 1 Edizione n. 2 

Ingrasso a base di olio di pesce ossidato e solfitato, con uno speciale 
trattamento che riduce al minimo il caratteristico odore della base. 
 
ANALISI TIPICA 
 
Aspetto  liquido bruno chiaro 
pH (soluzione al 10 %)  6.0 ÷ 8.0 
Sostanza attiva                                70 ± 3 %  
Stabilità ad acidi, elettroliti, sali di cromo eccellente 
Solidità alla luce/ageing                     moderata 
 

PROPRIETÀ 
 
DERMADOL IFN ha elevata penetrazione e dà alle pelli una notevole 
morbidezza ed ottima rotondità: esso è perciò indicato per tutti i tipi di pelle 
morbida, ma è specificatamente raccomandato per pelli da arredamento. 
L’eccellente stabilità nei confronti di acidi, elettroliti e sali di cromo lo rende 
ideale nei bagni di concia al cromo, riconcia al cromo, neutralizzazione e 
riconcia con tannini sintetici e naturali, così come a fine processo.   
Grazie al suo alto grado di solfitazione, DERMADO IFN ha un buon potere 
emulsionante e può essere usato con oli interi. 
Inoltre, esso ha una limitata tendenza ad ingiallire in confronto ad altri ingrassi 
a base di olio di pesce, così che la sua solidità è sufficiente per molteplici usi, 
sebbene non sia raccomandato per bianco. La mano è molto morbida e piena. 
 

APPLICAZIONE  
 

Concia al cromo  0.3 – 0.5 %               
Arredamento da bovine 10 – 16 %                 
Calzatura a fiore corretto da bovine 1–2 % DERMADOL IFN  
 3–4 %  DERMADOL IGX  


