
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 

. 

VAL Serie 
Creme morbide 

 
DESCRIZIONE 

Sono creme per calzatura con un tatto piacevolmente morbido e frenante ottenute 
dall’emulsione di cere pregiate naturali e sintetiche.   
La speciale formulazione garantisce un’applicazione facile, sicura e veloce. Si applica a 
spugna su qualsiasi tipo di pelle rifinita e crust.  
Le caratteristiche principali della serie VAL sono la facilità di applicazione, l’estrema 
morbidezza e la brillantezza naturale.. 
Sono creme particolarmente adatte alla stiratura. La spazzolatura con teli di cotone e cera 
abrasiva DC 3800 favorisce la stuccatura del pellame trattato con la crema VAL.  
Si può applicare in prima mano e rifinire successivamente con la crema della serie   DC 
4000/W.  
L’applicazione di VAL in una o due mani è molto apprezzata e dona un tatto morbido e 
frenante.  
 
� Esempio di applicazione: 

 
- Applicare la crema morbida della serie VAL con una spugna naturale, nel tono colore desiderato 

e lasciare asciugare per alcuni minuti. 
- Spazzolare leggermente con spazzola di teli di cotone con poca cera abrasiva della serie DC 

3800.  
- (Si consiglia di spazzolare con spazzola di teli di cotone pulita per togliere i residui di cera). 
- Eventuale applicazione di creme o appretti FENICE . 

- Spazzolare con spazzola di lana con cera carnauba DC 3700. 

 

COSTANTI FISICHE 

� Riferite alla base neutra 

  Standard Value  Test Method 

Aspetto : pasta beige MDA 008  
Residuo secco (%) : 18 ± 2 MDA 010/011 
Densità (g/cm

3
) : 0.92 ± 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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