
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: liquido incolore
pH del prodotto puro: 3 - 4
Diluibilità: diluibile con acqua a volontà
Carica ionica: leggermente cationico

Stabilità al magazzinaggio:
conservabile per due anni in 
condizioni normali

Sostanza attiva: 45 - 50%

CARATTERISTICHE

RESIFILL G50
AUSILIARIO PER CONCIA E RICONCIA DI PELLI MORBIDE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Prodotto di condensazione aldeidica

PROPRIETÀ
Il RESIFILL G50 è indicato per conferire pienezza e morbidezza nel 
pre e post- trattamento di concia, per la concia bianca di pelli di 
montone e di agnello. Grazie alle sue speciali proprietà ed alla com-
patibilità con i concianti minerali o sintetico/vegetali, come pure con i 
coloranti e gli ingrassanti, il RESIFILL G50 può essere usato in molte 
fasi della produzione delle pelli.

CONTINUA
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DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

Riviera: pretrattando con RESIFILL G50 le pelli in trippa, si ottiene 
un migliore e più rapido attraversamento di concia con tannini mine-
rali o vegetali/sintetici e nello stesso tempo un fiore fermo e liscio. 
Vengono inoltre migliorate la pienezza e la morbidezza e schiarito il 
colore della pelle.
Prima della concia al cromo: nel bagno di piclaggio oppure in bagno 
nuovo o di concia la percentuale da usarsi dipende dal rapporto tra 
peso e spessore delle pelli in trippa. Per pelli leggere si aggiunge il 
4-5%; per pelli medie il 3-4%; per pelli pesanti il 2-3%.
Dopo concia: l’utilizzo del RESIFILL G50 migliora la pienezza e la 
compattezza del fiore in pelli a pura concia al cromo.
Tintura: con RESIFILL G50 è possibile eliminare in gran parte le 
difficoltà di penetrazione esistenti su pelli leggere riconciate al cro-
mo. Su velour e scamosciato, per abbigliamento al puro cromo o al 
semicromo, si tratta dapprima per 15’ le pelli bottalate a delle pelli 
secche, quindi si tinge nello stesso bagno come di consueto. Si ot-
tengono tinture intense, uniformi, con buona penetrazione.
Ingrasso: l’aggiunta del RESIFILL G50 al bagno di ingrasso, aumen-
ta l’azione ammorbidente dell’ingrassante e diminuisce il pericolo di 
soffiatura del fiore. Poiché il RESIFILL G50 influisce favorevolmente 
sull’elasticità e sulla morbidezza delle pelli, esso è particolarmente 
indicato per la produzione di pelli bianche per guanteria e di pelli 
nappa e abbigliamento.
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