
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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PROPRIETA’

Il TENSAPOL GA/D si presenta sotto forma di un liquido incolore e 
trasparente. Esso è stato formulato partendo da solventi neutri par-
ticolarmente scelti per essere utilizzati nell’operazione dello sgras-
saggio delle pelli. Con l’acqua anche fredda, il TENSAPOL GA/D 
forma delle emulsioni lattescenti di stabilità ben calibrata per liberare 
il principio attivo sgrassante. La sua emulsione però mantiene anco-
ra un forte potere emulsionante verso tutti i grassi naturali contenuti 
nella pelle. Il TENSAPOL GA/D ha un contenuto in materie attive 
pari al 100% e qualsiasi aggiunta di acqua lo porta immediatamente 
in emulsione, pronto a sgrassare a fondo anche alla temperatura di 
20 °C. Il TENSAPOL GA/D è particolarmente indicato a sgrassare 
tutti i tipi di pelle in trippa e piclate.La sua caratteristica di esse-
re attivo a bassa temperatura lo rende particolarmente adatto allo 
sgrassaggio nelle operazioni di riviera.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido limpido incolore

Sostanza attiva: 95 - 100% 

pH in soluzione al 10%: 5 – 6

Carica ionica: non ionico

Compatibilità: anionici e non ionici

TENSAPOL GA/D

SGRASSANTE PER PELLI A BASE SOLVENTE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Combinazione di solventi neutri

CONTINUA
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Il TENSAPOL GA/D possiede un forte potere emulgante e detergen-
te, perciò queste particolari caratteristiche lo rendono praticamente 
insostituibile nel rinverdimento di pelli secche e di natura grassa. Il 
TENSAPOL GA/D possiede una completa insensibilità alla durezza 
delle acque e fornisce una notevole azione sgrassante-detergente 
a temperatura bassa. La sua calibrata azione detergente-imbiben-
te-emulgatrice favorisce l’estrazione completa del grasso naturale, 
inoltre favorisce l’elasticità delle fibre dermiche, non le rende aride 
come la maggior parte degli sgrassanti al solvente, e dona anche un 
particolare tatto setoso al fiore della pelle.
Il TENSAPOL GA/D può essere usato in calcinaio, dove favorisce la 
penetrazione e la diffusione nell’epidermide delle sostanze alcaline.
Il TENSAPOL GA/D ha un’azione regolatrice della schiuma nelle si-
tuazioni di riciclo e bottalatura.

MODO D’USO
RINVERDIMENTO:
Si usa dallo 0,5% all’1% su pelli poco grasse e non eccessivamente 
secche.
Si usa dall’1,5% al 2% su pelli grasse sempre allo stato secco.
SGRASSAGGIO:
Si usa dal 3% al 5% sul peso delle pelli. Con acqua fredda a 30-40 
°C a copertura pelli in bagno la notte e al mattino dopo 15 minuti di 
rotazione scaricare il bagno e fare seguire un lavaggio con acqua 
corrente.
SGRASSAGGIO PELLI PICLATE:
Su pelli leggermente depiclate ad un pH di 4,3-4,5. La percentua-
le di impiego calcolata sul peso pelle piclata varia tra il 2-3%. Lo 
sgrassaggio può essere eseguito nello stesso bagno di pickel. Se 
si cambia il bagno, lo stesso deve essere debitamente tamponato.
SGRASSAGGIO DI PELLI CONCIATE AL CROMO:
Il TENSAPOL GA/D è molto indicato ad effettuare operazioni di pu-
litura, di sgrassaggio medio o molto forte.
Il TENSAPOL GA/D elimina la maggior parte delle macchie presenti 
sulle pelli conciate e ne uniforma il colore. Le dosi di impiego variano 
a seconda dell’effetto desiderato. Si consigliano sul peso rasato dosi 
varianti dal 2% al 5%.
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