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DERMASOFT PP 

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. 

 
                                                            MOD 043 rev 1 Edizione n. 2 

DERMASOFT PP è un ausiliario per la lavorazione del cuoio ad azione 
riempiente, a base di una miscela di materiali organici ed inorganici. 
 
ANALISI TIPICA 
 

Aspetto polvere biancastra 
Solidi totali > 92 % 
pH (dispersione acquosa 1:10) 5.0 ÷ 7.0 
 

PROPRIETÀ  
 

DERMASOFT PP è una polvere biancastra facilmente disperdibile in acqua, 
che produce una sospensione torbida. 
DERMASOFT PP è raccomandato per l’uso nella riconcia al cromo, vegetale e 
concia combinata, impartendo pienezza e fermezza alle pelli. Esso penetra 
all’interno della pelle e si deposita attraverso la struttura delle fibre, 
particolarmente nelle zone più vuote. In virtù della sua azione, l’uso di  
DERMASOFT PP in riconcia offre i seguenti vantaggi, che sono 
complementari a quelli dei tannini sintetici e delle resine: 
 

1. Riempimento preferenziale di fianchi e pance, rendendo lo spessore della 
pelle più uniforme su tutta la superficie. 

2. Migliore smerigliabilità delle croste e delle pelli destinate a fiore corretto. 
3. Non influenza sensibilmente la resa delle tinture. 
 

APPLICAZIONE 
 

DERMASOFT PP è generalmente applicato prima dell’ingrasso o in 
alternativa può esser aggiunto nello stesso bagno di ingrasso. 
Un’offerta del 2.0÷4.0 % (calcolata sul peso rasato) è in genere sufficiente per 
quasi tutti i tipi di impiego. 


