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PENETRANTE E10
PENETRANTE PER TINTURA
CARATTERISTICHE
Aspetto:
Solubilità:
Carattere:

liquido limpido incolore
solubile in acqua e solventi
organici
non ionico

PROPRIETÀ
Il PENETRANTE E10 ha un elevato potere di penetrazione: usato
quindi in miscela con coloranti ne aumenta la profondità di penetrazione nella pelle.
Il PENETRANTE E10 incrementa il potere di assorbimento della
pelle, senza però che aumenti l’assorbimento dell’acqua della pelle,
cosa che invece si verifica con altri ausiliari o con l’uso di prodotti a
base di ammonio.
Il PENETRANTE E10 diluito è ben compatibile con gli ausiliari impiegati di consueto nella tintura. Il prodotto viene aggiunto per ultimo
alle soluzioni di coloranti pronte; cioè dopo aver messo il quantitativo di acqua occorrente.

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
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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Si consiglia su pelli scamosciate, per le quali il PENETRANTE E10
grazie alla ridotta formazione di schiuma è particolarmente indicato
, bisogna mettere in rilievo come, oltre ad una migliore penetrazione
ed uniformità, si ottenga soprattutto una colorazione equalizzata ed
una pelle più piena.
Il PENETRANTE E10 viene usato per la sbagnatura di ogni tipo di
pelli e crust, dove sostituisce l’uso dell’ammoniaca , evitando di rimuovere riconcianti sensibili e ottenendo una buona penetrazione.
Eccellenti risultati di equalizzazione e penetrazione di colore si ottengono con BERGANIL PA e PENETRANTE E10 in un rapporto di
1:1 circa..

MODO D’USO
Pelli crust velour 1 – 3%
peso secco
Pelli crust vegetale 1 . 3%
peso secco
Pelli w.b.
0,5 – 1% peso rasato

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.

