
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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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 HSE

SGRASSANTE A BASE DI SOLVENTI DEAROMATIZZATI

COMPOSIZIONE CHIMICA

Combinazione di solventi neutri

CONTINUA



PROPRIETA’

Il TENSAPOL HSE è uno sgrassante a base di solventi di nuo-
va concezione. Infatti il TENSAPOL HSE è inodore, incolore ed 
esente dal pericolo di infiammabilità, evitando nel contempo 
anche i problemi dovuti al trasporto pericoloso sia via terra che 
via mare.
Il TENSAPOL HSE è stato formulato pensando anche che du-
rante l’utilizzo si sente nell’aria quel fastidioso odore di solvente 
(usando i normali prodotti), specialmente nei periodi invernali 
dove nelle concerie si lavora a porta chiuse. 
Utilizzando il TENSAPOL HSE si ha la massima efficacia sgras-
sante senza incorrere ai problemi di odore di solvente sopra 
menzionato.
 Il TENSAPOL HSE ha un forte potere emulgante e detergente e 
lo rendono praticamente insostituibile nel rinverdimento di pelli 
secche e di natura grassa. 

MODO D’USO

RINVERDIMENTO: si usa dallo 0,5 al 2% su pelli secche in base 
alla loro natura grassa
SGRASSAGGIO: si usa dal 3 al 5% sul peso delle pelli
SGRASSAGGIO PELLI PICLATE:sul peso pelle piclata si usa dal 
2 al 4%
SGRASSAGGIO DI PELLI CONCIATE AL CROMO: su peso ra-
sato si usa dal 2 al 3%


	2017_11_LIBRETTO_BERNARDINI_05 63
	2017_11_LIBRETTO_BERNARDINI_05 64

