
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 4600-4649 
Appretto morbido ceroso 

 
DESCRIZIONE 

Sono emulsioni cerose a base acquosa molto morbide con tatto estremamente 
setoso. 

Si applicano a spruzzo sulle tomaie in pelle ad una pressione di circa 3-4 atm e ad 
una distanza di 30 cm. 

Conferiscono alla calzatura un aspetto molto trasparente, stuccato e nello stesso 
tempo morbido ed elastico. 

Normalmente vengono impiegate come finish finale dopo aver trattato la calzatura 
con le creme della serie VICTORIA CREAMS. 

Grazie alla speciale formulazione DC 4600 neutro si presta molto bene alla 
rifinizione di pellami scuri con cuciture chiare.  

E' consigliato dopo la completa asciugatura spazzolare con spazzola di lana 
oppure tela di cotone morbida. 

L'uso di cera carnauba DC 3700 nella spazzolatura finale migliora la trasparenza. 

Sono disponibili nelle versioni neutro, nero, marrone. 

E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato 
almeno 24 ore dopo l'applicazione. 

 

COSTANTI FISICHE 

� Riferite alla base neutra 

  Valore Standard  Metodi di Analisi 

Aspetto : fluido beige  MDA 008  

Residuo secco (%) : 16 ± 2  MDA 010/011 

pH (1:10) : 7,5 ± 1,0  MDA 004     

Densità (g/cm
3
) : 1,00 ± 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 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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