
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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SCIVOLANTE MG205

SCIVOLANTE PER CUOIO

PROPRIETÀ

Lo SCIVOLANTE MG205 è uno scivolante che aggiunto durante la 
lavorazione delle pelli in botte, aumenta la viscosità dei liquidi, dimi-
nuendo così l’attrito e lo sfregamento dovuto all’azione meccanica. 
L’uso dello SCIVOLANTE MG205 può essere vantaggioso nei se-
guenti casi:
- Per diminuire i bassi di fiore dovuti all’azione meccanica duran-
te le operazioni di concia vegetale, riconcia vegetale e con sintetici 
su cromo e tintura sia su pelli conciate al cromo che al vegetale, 
specialmente quando si lavorano grosse partite, quando le rotazioni 
sono prolungate e quando si lavora in bagni corti.
- Per evitare annodamenti, strappi e piegature in botte quando si 
lavorano fianchi, pelli sottili per abbigliamento e arredamento.
- Nella concia rapida della suola e della vacchetta per evitare bassi di 
fiore, piegature e l’aumento troppo veloce della temperatura.
- Per facilitare lo scarico del bottale.

CARATTERISTICHE

Aspetto:
polvere finissima di color 
grigio chiaro

pH in soluzione al 10%: 7 - 8



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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MODO D’USO

Si usa dallo 0,5% all’1% rispetto al peso trippa nella concia vegetale 
della suola con sistema rapido.
Si usa dallo 0,5% allo 0,7% rispetto al peso trippa nella concia ve-
getale per vacchetta.
Si usa dallo 0,6% allo 0,7% sul peso rasato nella riconcia vegetale o 
con sintetici di pelli conciate al cromo.
Si usa dallo 0.5% al 0.6% sul pelo rasato in tintura, sia per pelli con-
ciate al vegetale sia per pelli conciate al cromo.

AVVERTENZA

Lo SCIVOLANTE MG205 è un prodotto anionico, non deve perciò 
essere utilizzato in bagni contenenti prodotti cationici (per esempio 
in concia o riconcia con prodotti concianti minerali).
Nella concia vegetale si consiglia di aggiungerlo dopo 60-90 minuti 
di rotazione perché potrebbe ostacolare la penetrazione degli estrat-
ti concianti.
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