
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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CARATTERISTICHE

Aspetto: polvere chiara granulare

pH in soluzione al 10%: 2,5 - 3,5

Solubilità: solubile

DIMITROL DEK
DECONCIANTE - SEQUESTRANTE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Agenti deconcianti ad azione sequestrante

PROPRIETÀ

Il DIMITROL DEK è una specialità chimica che trova il suo impiego 
sia per la deconcia di wet-blue che per l’asportazione di residui di 
calce presenti nello stesso.
Il DIMITROL DEK viene usato su qualsiasi tipo di pellame per ot-
tenere una pelle perfettamente deconciata e per realizzare articoli 
vegetalizzati. La forte azione sequestrante del DIMITROL DEK  fa-
vorisce il suo utilizzo al posto dei comuni sequestranti come i  poli-
fosfati; esplica inoltre la sua massima azione sequestrante sui residui 
di calce nel wet-blue.

CONTINUA



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 
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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

Il DIMITROL DEK viene usato nella fase di lavaggio insieme al rin-
verdente.
Per un’energica azione deconciante si consiglia l’uso in ragione dal 
3% al 4% su peso rasato, inserito direttamente nel bottale facendolo 
ruotare per circa 4 ore. Si noterà alla fine della lavorazione un bagno 
molto carico ed un pellame particolarmente bianco e perfettamente 
deconciato. Inoltre riducendo a metà le dosi si può ottenere una for-
te azione sequestrante.
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