
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 OXT5 è un conciante con grande a.nità verso le proteine 
naturali.
Usato in preconcia su picklato permette la preparazione di wet white 
ed un notevole risparmio di
concianti e riconcianti nei classici processi di concia.
In combinazione con concianti sia vegetali che sintetici, fornisce un 
cuoio più morbido, più pieno e
nettamente più leggero se paragonato al cuoio prodotto senza im-
piego di RESIFILL OXT5.

Aspetto: liquido incolore
pH in soluzione al 10%: 9 – 10
Sostanza attiva: 45-50%

CARATTERISTICHE

RESIFILL OXT5
RICONCIANTE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Conciante ossazolidinico
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Oltre che come preconciante in sostituzione della glutaraldeide, può 
essere impiegato in diversi
stadi della produzione del cuoio in quantità variabili a seconda 
dell’articolo richiesto.
I maggiori vantaggi del suo impiego sono:
• Migliore ed eccellente esaurimento dei bagni di cromo.
• Cuoio più pieno e più morbido.
• Facile utilizzo in ogni fase di concia senza interazioni negative.
• Pelo bianco puro se usato su montoni in pelo.
• Usato con estratti vegetali migliora notevolmente la temperatura
di rettrazione del cuoio pur in assenza di cromo.
• Colori decisamente più brillanti.
• Azione di sgrassaggio su pelli in pickel durante la preconcia.
Inoltre il RESIFILL OXT5 viene usato con successo in fase di neutra-
lizzazione di wet-blue o
picklato in ragione dell’ 1,5-2% dove funge da neutralizzante, grazie 
al suo pH basico e da ottimo
riconciante.
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