
Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle nostre attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove, tuttavia esse non 
implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze.  Le 
costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite. 

 

SCHEDA TECNICA 
DC. 

. 

DC 4000–4049 
VICTORIA CREMES 

 
DESCRIZIONE 

Sono creme per calzatura ottenute dall’emulsione di cere pregiate naturali e sintetiche. 

La loro particolare formulazione rende l’impiego assai pratico, veloce e sicuro nell’effetto. 
Si applicano con spugna o panno su qualsiasi tipo di pellame rifinito. 

Dopo una rapida asciugatura si spazzolano con rotative di teli di cotone o di lana ad una 
velocità di circa 800 giri al minuto. Il lucido ed il tatto che si realizzano sono caratterizzati 
da sericità e morbidezza apprezzabili. 

VICTORIA CREMES hanno funzioni ausiliari come la riempitura del fiore del pellame e, 
nelle versioni colorate, di tintura del taglio vivo. 

Garantiscono inoltre una maggiore morbidezza e pulizia al pellame che mantiene una 
piegatura del fiore dolce, assecondante, non groliata. 

L’applicazione della cera abrasiva morbida DC 3800 sulle spazzole di tela o panno 
favorisce la stuccatura del pellame trattato con DC 4000. 

Possono essere usate come prodotti di base per la rifinizione con appretti della serie AR 
6100 oppure AR 6000 per ottenere effetti di lucidatura e di tatto cristallino nelle tomaie di 
calzature di alto pregio. 

BRILLANTEZZA............................ buona 

TATTO..........................................morbido/setoso 

APPLICABILITA’ ........................... buona 

STUCCATURA ............................. buona 

 

COSTANTI FISICHE 

� Riferite alla base neutra 

  Valore Standard  Metodi di Analisi 

Aspetto : pasta neutra  MDA 008  

Residuo secco (%) : 18 ± 2  MDA 010/011 

Densità (g/cm
3
) : 0,90 ± 0,05  MDA 018  

Le versioni colorate potranno avere dei valori leggermente diversi. 
 

MAGAZZINAGGIO 

Prodotto non pericoloso. Conservare tra +5/40°C. 

 

STABILITA' MINIMA 

Il prodotto è garantito nelle sue costanti fisiche e di qualità per 24 mesi almeno, 
dalla data di produzione. La condizione è che venga mantenuto nei suoi imballi 
originali, ben chiusi ed immagazzinato secondo le condizioni suggerite. 
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