
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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Aspetto:
polvere di color giallo 
chiaro

Odore: caratteristico

pH in soluzione al 10%: 6 - 7

Stabilità agli elettroliti: buona

Solubilità: idrosolubile

CARATTERISTICHE

ELCATAN RP
TANNINO RIEMPIENTE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Riconciante a base sintetica

PROPRIETÀ

L’ ELCATAN RP viene impiegato sia in concia che in riconcia.
Grazie alla sua particolare e complessa composizione l’ELCATAN 
RP si può usare su vari tipi di pellami, vitelli, capre, montoni ecc.
Nato da uno studio approfondito su pelli che presentavano sdoppia-
tura e soffiatura, l’ELCATAN RP grazie ai suoi estratti di radicali liberi 
esplica una forte e decisa azione sulle parti spugnose della pelle 
(fianchi) e riesce a riempire quelle pelli che presentano problemi di 
soffiatura-sdoppiatura.
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L’ ELCATAN RP inoltre lascia una pelle molto liscia e chiusa (fiore 
piccolo e striato); in quei casi in cui si ha bisogno di chiudere il fiore, 
l’ ELCATAN RP è particolarmente indicato perché riesce a lasciare 
un tocco morbido e setoso riuscendo comunque a dare un aspetto 
alla pelle estremamente piacevole.

MODO D’USO

L’ ELCATAN RP si usa in ragione dal 5 al 10% dopo neutralizzazione 
a pH 5,5 – 7 da solo oppure in miscela con tannini sintetici o tannini 
naturali dopo prova preventiva.
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