
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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PROPRIETÀ
Il BERGANIL LB è un prodotto che possiede notevoli qualità disper-
denti nei confronti dei coloranti, ed inoltre ritarda il montaggio dei 
coloranti stessi sulla fibra della pelle, ottenendo di conseguenza una 
tintura più unita e più in sezione.
L’uso del BERGANIL LB è particolarmente consigliato quando si 
fanno tinture con più coloranti perchè, anche se i coloranti sono 
forniti di reattività diversa nei confronti della fibra, in presenza del 
BERGANIL LB si comportano in modo simile ottenendo in questo 
modo solidità più regolare sulla pelle e quindi una tintura più unifor-
me. L’azione disperdente-ritardante del BERGANIL LB è particolar-
mente evidenziata sulle pelli al cromo o a concia minerale, mentre è 
relativamente limitata sulle pelli al vegetale.
Ottimi risultati si sono ottenuti usando il BERGANIL LB sulle pelli 
velour; in questo caso si ha una netta diminuzione dei peli bianchi, 
una migliore solidità alla smerigliatura e una tintura molto unita.
L’uso del BERGANIL LB facilita l’esaurimento del bagno di tintura 
e permette l’attraversamento del colore anche in articoli dove, per 
motivi tecnici, non è possibile spingere a fondo la neutralizzazione

MODO D’USO

Le percentuali da usare di BERGANIL LB variano da caso a caso e 
dalle quantità di colorante usato. In generale si può dire che le dosi 
variano dall’1% al 2% sul peso delle pelli rasate.

Aspetto: liquido limpido ambrato
pH in soluzione al 10%: 7,5 - 8,5
Sostanza attiva: 40 - 45%
Carattere chimico: anfotero

CARATTERISTICHE

BERGANIL LB
AUSILIARIO PENETRANTE – EUGUALIZZANTE DI TINTURA


