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DERMALENE CH 

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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DERMALENE CH è un ausiliario acido per la concia vegetale. 
 
 
ANALISI TIPICA  
 
 Aspetto   Polvere biancastra 
 pH (soluzione 10 %)  1.5 ± 1.0 
 
 
PROPRIETÀ  
 
DERMALENE CH non possiede azione conciante: esso è basato su una 
miscela di acidi e sali che agiscono come acidi non gonfianti. 
La funzione del prodotto è quella di acidificare le pelli in trippa, fortemente 
alcaline, preparandole così alla successiva fase di concia.  
Dopo una fase di preconcia con DERMALENE BSF, seguita da lavaggio, le 
pelli sono pronte per essere conciate con tannini vegetali. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Di seguito è riportata una tipica procedura: alle pelli in trippa lavate e scolate 
nel bottale viene addizionato DERMALENE CH come solido, (3 ÷ 5 % sul 
peso trippa), in combinazione con 0.1 % di bisolfito di sodio (per neutralizzare 
l’idrogeno solforato che si libera) e 1-2 % di acido formico (diluito 1:3, per 
migliorare la distribuzione del prodotto).  
Il risultato è controllato saggiando la sezione con verde di bromocresolo 
(giallo), in tempi variabili in genere da 1 a 3 h. 
Durante il trattamento la temperatura non dovrebbe superare i 28 °C. 
 


