
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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PROPRIETÀ

Il RESIFILL GT50 è una soluzione acquosa di dialdeide glutarica, 
che, per le sue particolari proprietà concianti, è un prodotto di mol-
teplice impiego.
Ha azione ammorbidente e riempiente, non appesantisce le pelli e 
le rende più pregiate.
Il RESIFILL GT50 è stabile nella gamma di valori pH inferiori a 9, 
mentre con reazione alcalina più forte e in particolare a temperature 
elevate, si verifica una polimerizzazione.
Il RESIFILL GT50 è compatibile con concianti minerali, acidi di pi-
claggio e sali neutri, in qualsiasi rapporto di miscela e concentra-
zione.
Il RESIFILL GT50 presenta buone proprietà concianti in una ampia 
gamma di valori pH.
Con l’aumentare della alcalinità del bagno, il potere astringente di-
viene molto più accentuato.
Un buon esaurimento del bagno di concia si ottiene regolando il pH 
a 5-6 ed è favorito anche da rapporti bagno corti e temperature piut-
tosto elevate.

Aspetto: liquido limpido incolore

Sostanza attiva: 45 - 50% 

pH del prodotto puro: 3 - 4

CARATTERISTICHE

RESIFILL GT50
AUSILIARIO RICONCIANTE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Dialdeide glutarica in soluzione acquosa

CONTINUA
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MODO D’USO

In generale per la preconcia si impiega una percentuale di RESIFILL 
GT50 pari all’1,5-3%, riferita al peso delle pelli in trippa; è consiglia-
bile aggiungere il conciante in diluizione acquosa 1:2 e, se si tratta di 
quantitativi piuttosto forti, in 2-3 porzioni.
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