
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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BERFAT C1
INGRASSO PER PELLAMI

COMPOSIZIONE CHIMICA

ingrasso a base di  oli di pesce selezionati e solfitati.

CARATTERISTICHE

Aspetto: oleoso rossastro

Materie grasse: 75 - 80% 

pH in soluzione al 10%: 7,5 – 8,5

Carica ionica: anionico

Compatibilità: stabile in vasta zona di pH

Stabilità al magazzinaggio: 6 mesi in normali condizioni

Stabilità al cromo: sì

Stabilità agli elettroliti: sì

CONTINUA
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PROPRIETÀ

Il BERFAT C1 è un ingrasso formulato allo scopo di ottenere un equi-
librio ideale tra penetrazione e riempimento fibrillare. Se usato da 
solo, quale unico componente della formula di ingrasso, conferisce 
alla pelle una mano morbida, piena e con tatto superficiale setoso.
Il BERFAT C1 può essere utilizzato in miscela con altri olii, special-
mente quando sono di difficile penetrazione data la loro caratteristi-
ca di emulsione grassa grossolana e lattescente.
L’alto potere penetrante del BERFAT C1 veicola tali emulsioni gros-
solane e contribuisce alla loro distribuzione in profondità.

MODO D’USO

Si consiglia l’utilizzo in proporzioni che variano dal 10-19% come 
ingrasso unico, dal 3 al 5% in unione ad altri ingrassi per dare roton-
dità e migliorare la morbidezza del pellame.
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