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RIFINIZIONE

Il sistema di maggior efficacia per la produzione di croste lisce, estremamente ferme e compatte, 
destinate alla realizzazione di volanti per auto, prevede la preparazione della pelle con il sistema a 
doppio stucco che noi abbiamo chiamato SPLIT LOCK, ed una rifinizione di nuova ricettazione allo 
scopo di garantire anche  la resistenza al test dell’acido oleico.

CAR MAKE-UP 11®  e CAR MAKE-UP® 22 si confermano a tutt’oggi la miglior scelta per la 
preparazione della pelle, combinando un’azione profonda, che riduce fortemente l’effetto “buccia 
d’arancia” alla trazione, ad un’azione di forte sigillatura superficiale, importate su pelli non stampate.

La ricettazione del fondo si rinnova con l’impiego di RESISTO® 500,  che apporta la resistenza del 
finish all’azione aggressiva dell’acido oleico. Il film asciutto di RESISTO® 500 si  dimostra  infatti 
completamente insensibile all’acido.

I test che il mercato richiede sono di diverso tipo e generalmente combinano una fase di 
invecchiamento della pelle a contatto con l’acido oleico, ad una successiva prova di abrasione della 
superficie, per verificarne l’indebolimento e la degenerazione. Uno di questi metodi prevede, ad 
esempio, un iniziale invecchiamento di 3 ore in stufa ad 80°C di un provino di pelle su cui sono spalmati 
3,5 g di acido oleico. In seguito il provino sarà sottoposto a 1000 cicli di sfregamento a secco 
al Fek-Veslic,  e dovranno presentare uno stingimento estremamente limitato.

Automotive: la soluzione FENICE per avere croste 

lisce, ferme e compatte

credits: pixabay
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RIFINIZIONE

La ricetta allegata illustra nel dettaglio il processo di rifinizione 
che suggeriamo privo della tradizionale rimonta, ma fissato 
direttamente dopo la pressatura intermedia.

Quanto sopra corrisponde alle nostre migliori conoscenze ed esperienze, tuttavia se la presente viene rilasciata ai Sigg. Clienti si intende senza assunzioni di responsabilità,

date le notevoli variabili applicative possibili. In ogni caso il nostro personale altamente specializzato è a disposizione per consentire impieghi ottimali dei nostri prodotti e

sicurezza di risultati. The above details are correct to the best of our knowledge and experience. Given the range of variables that may arise in application, however, no

responsibility will be accepted if this document is passed on to the customers. Our highly specialised technical staff is always available to ensure the best use of our products

and the certainty of good results.
Mod. LA02

Rev. 6

Cliente
Customer

Tipo di pelle
Nature of hide

Articolo/Impiego
Item/Use

INFOTECH

CROSTA BOVINA

CARROZZERIA
Rif. Cliente
Customer ref.

Colore
Colour

Tipo di rifinizione
Finishing requirement

SMOOTH
BLACK

CAR MAKE- UP® 11

WATER
CT 33
CAR MAKE- UP® 22

MICRODYNE NERO
ECLISSE
DULLER W
DC 163
RESISTO® 500
IVY 13
MT 34/HF
LEVELLER® 10
UV PROTECTOR
TK 48
ROD 44
AQUAGRADE® C55

CT 28

A B C D E

725
265 Q.B. 750

10 10 20
990

120 Q.B.

160
55
535
65
10 25

20
20 25

Q.B.
250

890
60

Prodotti (p.p.)
Products (parts by weight)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

Buffed and milled

1 rcm mix a, cylinder 17G, aprox 35-38g/sqft,  (38 m/min-6 m/min velocity)

Dry and rest O/N

Dry again and emboss at 130°C-150 Atm-4,5m/min

Buff 320 paper

1 rcm mix b cylinder 17G aprox 9g/sqft,  viscosity 45-50" F.C. 4, ( 35 m/min- 7,5

m/min velocity)

Dry and rest

Emboss haircell at 130°C-150 Atm-5m/min

Buff 320 medium pressure

2 rcm mix c, cylinder 17G aprox 23g/sqft viscosity 45" F.C. 4  ( 38-40 m/min - 6.5

m/min velocity)

1x spray mix d aprox 1,5g/sqft

Emboss haircell at 130°C-150 Atm-5m/min

2 rcm mix e, cylinder 25G viscosity aprox 33" FC4 aprox 3+3g/sqft ( 33 m/min -

7m/min velocity)

Note / Notes

Procedimento / Procedures

SUGGESTED FINISHING FORMULATIONRICETTA DI RIFINIZIONE

FENICE S.p.A.
Via del Lavoro 1
36078 Valdagno -  Vicenza -  Italy

Tel. +39 · 0445 · 424888 

Fax +39 · 0445 · 403607

e-mail:  info@fenice.com

http://www.fenice.com

Leather Chemical Specialties
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UNI EN ISO 9001:2015
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______________________________
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

UNI EN ISO 9001:2015
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L RIF E C 4367

Data
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Oc:
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25- 10- 2019

GIANC

VICENTIN GIANCARLO
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RIFINIZIONE

Rifinizione...
Rivoluzione
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RIFINIZIONE

Con i prodotti giusti ed... 

Innovazione tecnologica
Da qualche anno ormai, stiamo assistendo all’ingresso nel mercato di una tipologia di articoli derivati 
da un rifinizione della pelle ottenuta tramite tecnologia RELEASE.

FENICE si pone come protagonista nello sviluppare prodotti finalizzati all’utilizzo ottimale di questa 
tecnologia offrendo un supporto tecnico in grado di accompagnare il cliente verso il miglior risultato. 

In cosa consiste? Vediamo in sintesi di cosa si tratta…
Applichiamo sulla pelle tramite spray machine o rcm GROUND 23, un compound dalle caratteristiche 
chimico-fisiche adeguate che, seppur applicato in quantità veramente bassa, garantisce un ottimo 
grado di copertura mantenendo l’aspetto della pelle scarico e naturale. La pelle verrà quindi 
accoppiata alla carta tramite stiratura ad una temperatura di circa 60°C, fase in cui GROUND 23 
metterà in mostra un’ottima ritenzione di stampa al fine di ottenere, in questo passaggio, un risultato 
eccellente.

E’ importante sapere che la carta, prima di essere accoppiata con la pelle, necessita una sorta di 
“preparazione” che avviene utilizzando una specialità appositamente creata da FENICE per la 
rifinizione con questa tipologia di macchinari: ROD G2.

Si tratta di un formulato cosiddetto “distaccante” che una volta trasferito sulla pelle, successivamente 
alla stiratura, fungerà da protezione isolante nei confronti del fondo applicato sul crust, materiale dai 
cui il processo ha inizio.

ROD G2 permette un forte riaggancio ed il suo basso residuo secco consente di mantenere un aspetto 
scarico naturale e trasparente, fino a quando la pelle finita sarà uscita dal macchinario.

Una rifinizione che stupisce…
Molte tra le aziende che hanno preso in considerazione l’acquisto, la posa in opera e l’utilizzo di questa 
tipologia di macchinario, si sono velocemente rese conto che in numerose lavorazioni è possibile 
trasformare i pellami da terza o quarta scelta in prima scelta, senza l’utilizzo di coperture esagerate 
e/o rifinizioni pesanti. Grazie a questo processo tecnologico questo miglioramento, oggi, non è più solo 
un sogno.

Finalmente, grazie alla sinergia tra la tecnologia ed i prodotti creati su misura da 
FENICE in questo campo, sarà possibile raggiungere nella rifinizione risultati dalle 
caratteristiche tecniche ed estetiche tali da poter ammirare gli articoli realizzati 
all’interno delle vetrine dei top brands mondiali, sia nel mondo della calzatura che 
della pelletteria.
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RIFINIZIONE

Tatto piacevole 
e naturale per le pelli 
da arredamento 
Nel settore delle pelli per arredamento possiamo constatare una crescente domanda dal mercato di 
una mano grassa/cerosa dal look naturale. FAST 88 è la risposta a questa richiesta. Il suo utilizzo, 
accanto alla Serie AQUAGRADE® mira appunto a soddisfare le attuali esigenze nel comparto.

Il topcoat FAST 88 è la risposta
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RIFINIZIONE

I vantaggi nell’utilizzare FAST 88

La  mano: di aspetto opaco come richiesto dal mercato è calda, cerosa 
e grassa.

Il rapporto qualità/prezzo grazie alla sua formulazione basata su 
poliuretani di nota produzione e dalla concentrazione elevata che ne 
consente una diluizione prima dell’applicazione

Alte performance di resistenza allo strofinio secco/umido

Applicabile con il sistema di rifinizione in “diretta” e bottalabile in finale 
senza rilucidare.

1

2

3

4

credits: freepik - it.freepik.com
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RIFINIZIONE

Alcune considerazioni 
sulla rifinizione delle pelli 
per abbigliamento
Così come si alternano le stagioni, si susseguono 
di conseguenza, le ricerche delle nuove tendenze. 
Quest’argomento riguarda ovviamente i pellami 
per articoli da calzatura e pelletteria ma non 
solo, spiccano infatti anche le nuove ricerche 
per quanto concerne le pelli per l’abbigliamento 
quindi materiali con determinate caratteristiche 
sia a livello di tenuta ma anche di leggerezza e 
morbidezza.
Il tipo di pellame prediletto per questo tipo di 
articolo è la pelle di montone o di agnello, sia 
per le loro caratteristiche che le rendono molto 
performanti che per lo spessore al quale dobbiamo 
arrivare in finale, ad articolo finito.

I tecnici FENICE hanno sviluppato una tipologia 
di prodotti ed una “messa a punto” di essi 
all’avanguardia. Il nostro know-how assieme al 
prezioso aiuto del personale tecnico a servizio dei 
nostri agenti nel mondo, hanno contribuito alla 
creazione di numerose soluzioni nell’ambito della 
rifinizione nel settore abbigliamento.

Pelle dall’aspetto naturale 
ma con resistenze elevate? 
Un suggerimento che vi diamo è quello di creare 
un prefondo utilizzando CATIONIC GROUND®, 
un profondo cationico che riduce e regolarizza 
gli assorbimenti della superficie delle pelli 
mantenendone una piega gentile e morbida e una 
mano soffice e cerosa. 

Per completare il prefondo possiamo miscelare a 
questo PLUSMORE 40 un legante cationico che 
contribuisce all’ottenimento di un fondo rullabile 
perfettamente stuccato e con grande facilità 
di rullatura meccanica, UW 10 un poliuretano 
morbido, dotato di straordinaria adesione, elevata 
tenacità e scarsa appiccicosità e BINDERPLUS 201 
un legante polimerico che aumenta la stuccatura 
mantenendo la pelle estremamente morbida, senza 
caricare il fiore.

Il passo successivo consiste nella copertura.  
I prodotti suggeriti sono DC 111, filler ceroso che

conferisce alla rifinizione una mano elegante e 
ne migliora la piegatura, DC 191 che migliora la 
distensione, riduce la formazione di schiuma e 
rigature ed agisce come apportatore di lucido 
inoltre conferisce tatto serico ed infine DC 228 
un legante proteico di buon potere stuccante, 
riempiente, non termoplastico, molto elastico 
con buone proprietà rilucidanti e tatto molto 
gradevole.

Ed infine fissiamo con AQUAGRADE® GL 6 un 
topcoat poliuretanico pronto all’uso che conferisce 
un buon grado di lucido ed una mano morbida ed 
AQUAGRADE® 61, un appretto finale acquoso, 
opaco, non rilucidabile che impartisce una mano 
talcata e cerosa.

Se volessimo ottenere un articolo medio-lucido 
dal tatto molto gradevole tipo pesca, consigliamo 
l’utilizzo dei già citati DC 111 e UW 10 con l’aggiunta 
di AR 624, una resina acrilica in emulsione 
acquosa che consente l’ottenimento di solidità 
generali elevate, in quanto compenetra e mantiene 
morbido il fiore. AR 624 riduce inoltre la tendenza 
allo sdoppiamento del fiore ed alla soffiatura 
dell’appretto.

Nella fase di fissaggio della rifinizione si rendono 
necessarie al fine di ottenere questa tipologia 
di articolo (medio-lucido, dal tatto gradevole) 
specialità come AQUAGRADE® SUPERMATT un 
ausiliario opacizzante polimerico che permette di 
ottenere un intenso grado di opaco, non rilucidabile 
e un tatto “velvet” particolarmente piacevole, il 
già citato AQUAGRADE® 61, UW 104, MT 62 che 
è un modificatore di tatto che conferisce mano 
serica, leggermente scivolosa ed infine  MT 700 da 
utilizzare come tatto finale.
Per finire una volanatura finale porterà come 
risultato una pelle molto naturale con un tatto 
caldo.

Chiaramente, processi analoghi ed i relativi prodotti 
adatti ad essi, si possono ottenere anche su pelli 
di vitello opportunamente conciate e portate a 
spessore anche per uso sportivo.
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Aspetto, 
morbidezza  
e proprietà

fisiche
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RIFINIZIONE

KEBINDER® PLT ed AQUALUX

La rifinizione che conquista 
per l’aspetto elegante ed il 
tatto naturale
Pensate di dover rifinire una nappa finto fiore adatta ad articoli per la pelletteria. Immaginate di voler 
puntare ad un risultato finale in cui siano evidenti proprietà tecniche elevate unite a delle qualità 
estetiche indiscutibili. In questo spazio vorremmo illustrarvi una soluzione che vi saprà convincere.

Le specialità FENICE che proponiamo in questa lavorazione sono due, da utilizzare per la rifinizione 
di articoli di pregio per pelletteria ed anche per la calzatura. I prodotti protagonisti saranno 
KEBINDER® PLT ed AQUALUX.

KEBINDER® PLT lo abbiamo conosciuto nel precedente numero di FENICE News. Un compound 
specifico per la realizzazione di articoli di pelletteria, un prodotto che dona al pellame un aspetto 
uniforme pur mantenendo la sua naturalezza.

AQUALUX 100 (lucido) ed AQUALUX 150 (opaco) sono dei fissativi che grazie alla loro composizione 
possono garantire resistenza all’idrolisi e solidità chimiche e fisiche notevoli.

Come procedere? 

La rifinizione continua con la fase di rimonta. In questa fase si può prevedere 
un’integrazione di poliurea ed eventualmente l’aggiunta di una resina autoreticolante al 
fine di raggiungere particolari e specifiche caratteristiche tecniche.

L’ultimo step della lavorazione è il fissaggio in cui, grazie ai fissativi della serie AQUALUX, 
si otterrà una mano asciutta e dall’aspetto davvero naturale e uniforme. In quest’ultimo 
passaggio, qualora si desiderasse un tatto caldo e ceroso consigliamo l’utilizzo di MT 24, 
un modificatore di tatto semilucido all’acqua, indicato fra l’altro anche per pelli destinate 
ad arredamento.

Di seguito, a seconda della rotondità o della fermezza che si vorrà ottenere si effettuerà 
una bottalatura o una palissonatura.

L’applicazione a spruzzo di KEBINDER® PLT è il primo step. Se il materiale da cui si parte 
è una pelle bovina smerigliata è consigliabile un’operazione di stampa intermedia.1

3

2

4
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CALZATURIFICIO

SUPERWAX è una serie di tinture in forma di creme fluide, presentate in ambiente acquoso, destinate 
alla tintura e alla rifinizione di pelli per calzatura e calzature in crust. Le caratteristiche che si 
apprezzano immediatamente sono riassumibili in: potere tintoriale, morbidezza e brillantezza naturale, 
buone solidità generali e facilità di applicazione.

SUPERWAX, nella tintura del crust si può agevolmente applicare a spugna o a tampone per ottenere 
effetti uniformi o piacevolmente nuvolati. Per una tintura uniforme, utilizzare a rollercoater oppure a 
spruzzo diluendo con il 30% di HP THINNER e filtrando la miscela prima dell’applicazione.

I componenti cerosi ed i coloranti che costituiscono queste specialità, consentono, oltre all’ottenimento 
di una tintura profonda ed intensa, anche un’alta reattività alla spazzolatura. L’effetto anilina ottenuto 
è naturale, attraente, luminoso, tipico delle migliori pelli tradizionali toscane a conciatura vegetale, 
apprezzate in tutto il mondo.

SUPERWAX è disponibile nei colori di cartella e in numerose varianti colore. L’attrattivo aspetto finale 
delle calzature rifinite con le creme tingenti SUPERWAX è messo in ulteriore evidenza utilizzando le 
prestigiose creme Fenice della Serie VICTORIA CREME®.

colorare 
la pelle e la calzatura 
mantenendo la naturalezza 

SUPERWAX
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CALZATURIFICIO

Creme spazzolabili per calzatura, caratterizzate da una brillantezza estremamente elevata, ottima 
stuccatura e naturale trasparenza.

Si applicano a spugna su qualsiasi tipo di pellame pieno fiore e fiore corretto con buona capacità di 
assorbimento. Sono dotate di ottima distensione.

Una leggera spazzolatura, con spazzola di tela di cotone morbido, garantisce alla calzatura un’elevata 
brillantezza, naturale trasparenza e tatto setoso. 

La lucidatura finale con spazzola di lana con cera carnauba della Serie DC 3700 ne esalta la 
brillantezza.

Si consiglia l’utilizzo in seconda mano, dopo l’applicazione delle creme morbide della Serie VAL.

DC 4000/WT è disponibile in numerose varianti colore.

Il massimo della brillantezza con 

l’attesa crema trasparente... 
DC 4000/WT
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