
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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BERMASI 1000

MACERANTE PER USO CONCIARIO 

COMPOSIZIONE CHIMICA

Combinazione di enzimi pancreatici

PROPRIETÀ

Il BERMASI 1000 è un classico macerante per pelli pregiate tipo 
vitellini e capretti, dove pulisce bene il fiore rendendolo fine ed ela-
stico.
Il BERMASI 1000 se usato a basse percentuali trova impiego per la 
lavorazione di pelli che devono conservare un tatto sostenuto, ma 
se usato a maggior dosaggio trova impiego per pelli morbide tipo 
nappa e softy.
L’azione del BERMASI 1000 comunque è energica, e vanno segui-
ti attentamente i tempi di lavorazione, che non devono mai essere 
troppo prolungati.

CARATTERISTICHE

Aspetto: polvere bianca

pH in soluzione al 10%: 5,5 – 6,5

Unità enzimatiche: L.V. 1000 circa

ESENTE DA SOLFATO DI AMMONIO



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

Si elencano qui di seguito le dosi consigliate per alcuni fra i più co-
muni tipi di pelli lavorate:
• vitelli per tomaia si usa dallo 0,4% allo 0,8%
• pelli bovine per tomaia si usa dallo 0,4% allo 0,8%
• pelli bovine per nappa si usa dallo 1% all’1,5%
• capretti si usa dall’1,5% al 2%
• montoni per tomaia o fodera si usa dallo 0,6% allo 0,8%
• maiali abbigliamento si usa dall’1,5% al 2,5%.
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