
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 

. 

SUPERDYES Colours 
Creme super tingenti 

 

DESCRIZIONE 

SUPERDYES sono creme semifluide per la tintura e rifinizione di calzature in crust 
naturale o semplicemente tinto in botte.  

L’effetto anilina ottenuto è di una calzatura rifinita in modo artigianale, tipico degli articoli 
vegetali toscani. 

Si applicano a spugna direttamente sul pellame prima di essere tagliato o giuntato, 
oppure, sulla calzatura in forma, dopo il passaggio in forno e si lasciano asciugare per 
alcuni minuti. Si spazzola quindi con spazzola di teli di cotone, più cera abrasiva della serie 
DC 3800. 

Successivamente la calzatura si può rifinire con le creme stuccanti della serie DC 4000/W 
o con le creme morbide della serie DC 4000/54. 

� Esempio Applicativo 

1) Applicare la crema super tingente della serie SUPERDYES con spugna e lasciare 
asciugare per alcuni minuti; 

2) Spazzolare con spazzola di teli di cotone con cera abrasiva della serie DC 3800. La 
spazzolatura è più efficace se effettuata con la calzatura su forma; 

3) Applicare la crema tingente della serie DC 4000/54 (se si desidera un a rifinizione 
morbida e naturale) oppure la crema della serie DC 4000/W (se si desidera una 
rifinizione lucida e cerosa) con spugna naturale, dopo aver tolto la forma. Lasciare 
asciugare per alcuni minuti; 

4) Spazzolare con spazzola di teli di cotone e lucidare con spazzola di lana con cera 
carnauba DC 3700. 

 

COSTANTI FISICHE 

� Riferite alla base neutra 

  Valore Standard  Metodi di Analisi 

Aspetto : pasta fluida beige  MDA 008 

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

Densità (g/cm
3
) : 0,93 ± 0,05  MDA 018  

Punto di infiammabilità (°C) : 15 ± 1  MDA 003  

Le versioni colorate potranno avere dei valori leggermente diversi. 

MAGAZZINAGGIO 

Prodotto infiammabile. 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. 

 

 

10.07 

 


