
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun 
modo l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende 
ottenere. Le modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità 
dell’acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.
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BERCAL S37

DECALCINANTE TAMPONATO CON AZIONE COMPLESSANTE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Combinazione di acidi riducenti tamponati

PROPRIETÀ

Il BERCAL S37  è un decalcinante liquido a base di acidi organi-
ci e prodotti mascheranti con azione graduale sulle pelli in trippa. 
Il BERCAL S37 non contiene acidi inorganici, perciò non abbassa bru-
scamente il ph del bagno di decalcinazione, inoltre possiede un legge-
ro effetto mascherante in grado di formare con sali di cromo composti 
complessi stabili che conferiscono alle pelli finite un fiore più fermo.
Il BERCAL S37 essendo incolore produce pelli in trippa chiare e 
di ottima pulizia, specialmente se usato in combinazione con gli 
sgrssanti della linea ECOPOL , dove rimuovono i grassi naturali 
dalla superficie della pelle agevolando la penetrazione del piclag-
gio e della concia. Il BERCAL S37  trova applicazione per la de-
calcinazione di pelli per le quali è richiesto un fiore fine e pulito. 

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido incolore

pH in soluzione al 10%: 3 – 4



I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun 
modo l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende 
ottenere. Le modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità 
dell’acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.
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MODO D’USO

Per le dosi d’impiego del BERCAL S37 si possono dare solo delle 
indicazioni generali perché dipende dalla qualità delle pelli e dal tipo 
di decalcinazione desiderata.

Comunque si può sintetizzare quanto segue:
Vitelli, bovine spaccate uso 0,8 – 1,2%
Bovine non spaccate uso 1,5 – 2,5%
Pelli ovicaprine uso 0,8 – 1,2%
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