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Qualità estetica e prestazioni fisico-meccaniche elevate 

Resisto® 82
Nel modernissimo stabilmento “Fenice Polymers” a Valdagno (Vicenza), viene formulata e prodotta 
una tipologia di specialità attualmente fra le più apprezzate: i poliuretani in dispersione acquosa. 
Questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale tra i leganti utilizzati per la rifinizione delle pelli, in 
questa fase si possono utilizzare come promotori di adesione, leganti per le coperture e fissativi 
(intermedi e finali). 

Grazie alle loro caratteristiche tecniche è possibile ottenere nella fase di rifinizione ottime performance 
fisico-meccaniche senza dover rinunciare alle qualità estetico-tattili del finito.

Dopo questa breve premessa, è con grande orgoglio che FENICE presenta la gamma di poliuretani in 
dispersione acquosa  di produzione propria, che viene offerta alla clientela con il prestigioso marchio 
RESISTO®. In Particolare, il protagonista di questo approfondimento è la specialità RESISTO® 82.

RESISTO® 82 è un legante poliuretanico morbido che viene impiegato nelle coperture, in particolare 
quando sono richieste prestazioni fisico-meccaniche elevate.

Forma un film trasparente, medio-morbido ed elastico, ottimamente resistente all’idrolisi ed alla luce.

Agisce da plastificante polimerico nei confronti di leganti più rigidi, ai quali conferisce adesione e 
resistenza alle flessioni, anche a basse temperature. 

Per tutti questi motivi, RESISTO® 82 è il co-legante ideale per la realizzazione dei fondi per 
automotive, dove le solidità massime devono coniugarsi con l’esigenza di ottenere pelli il più possibile 
scariche di mano morbida e gradevole. 

Ricerca e Sviluppo
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Ricerca e Sviluppo

RESISTO® 82
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data Rev.:06.17

NATURA

Poliuretano alifatico medio-morbido in dispersione acquosa.

IMPIEGO

RESISTO® 82 è un poliuretano polietere, alifatico, che trova impiego quale legante medio-

morbido nella rifinizione delle pelli.

Forma un film lucido di media durezza, leggermente gommoso, altamente elastico e

flessibile, dotato di ottime proprietà meccaniche.

RESISTO® 82 può essere utilizzato quale legante nei fondi di copertura ai quali dona

flessibilità e resistenza alle flessioni ripetute, anche a bassa temperatura.

La natura polietere ne assicura l'elevata resistenza all'idrolisi.

RESISTO® 82 non contiene NMP o NEP.

COSTANTI FISICHE
Valore Standard Metodo di Analisi

Aspetto liquido trasparente/opalescente MDA 008

Residuo secco (%) 30 ± 2 MDA 010/011

pH (1:10)
8,5 ± 1 MDA 004

Densità (g/cm3) 1,02 ± 0,05 MDA 018

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato tra +5/40°C.  Teme il gelo.

Per un uso sicuro del prodotto consultare attentamente le informazioni riportate nella scheda

di sicurezza.

STABILITÀ MINIMA

Il prodotto è garantito nelle sue costanti fisiche e di qualità per 12 mesi almeno, dalla data di

produzione. La condizione è che venga mantenuto nei suoi imballi originali, ben chiusi ed

immagazzinato secondo le condizioni suggerite nella scheda tecnica e di sicurezza.

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.
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Rifinizione

UW 10: il Prezzemolo 
della nostra cucina
Il suo impiego trova spazio in diverse tipologie di rifinizione e si adatta a tutte le categorie merceologiche; 
questo grazie al suo carattere non ionico, che lo rende miscelabile con prodotti cationici ed anche anionici e 
alla sua grande lavorabilità meccanica.

UW 10 è un poliuretano in dispersione acquosa fine, elastico e di elevata penetrazione , quindi ideale legante 
da aggiungere ai prefondi di calzatura o pelletteria. Il suo film sottile e trasparente, di mano morbida non 
appiccicosa,  ne consente ampio impiego pure nelle miscele di copertura quale promotore di adesione o come 
ausiliario filmogeno scarico che incrementa il modulo elastico della copertura, migliorandone la bottalabilità.

La sua buona stabilità alle alte temperature ne suggerisce l’uso all’interno di miscele che verranno 
sottoposte a successive operazioni meccaniche come rullatura o stiratura, dove concorrerà alla 
massima reattività del prefondo, alla sua miglior resa e all’ottenimento di una superficie ben uniformata, 
regolarizzata e chiusa, ecco perché nei prefondi ne viene sempre indicato l’impiego in quantità idonea.

Anche i prefondi di aggancio su pellame con fondi particolarmente chiusi o invecchiati, così come su pelli 
cerate o oleate risultano molto efficaci se basati sull’impiego di UW 10.

Si tratta in conclusione di una specialità di sicuro effetto e di grande versatilità, che non può mancare tra 
le scorte di magazzino della conceria.
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Versatilità 
ed effetto

Rifinizione

UW 10
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Uniformità, 
naturalezza 
e intensità
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MAKE UP 7000
 

L’utilizzo di prodotti chimici non ionici nella rifinizione della pelle è una nuova interessante opzione da 
considerare quando si devono fare le valutazioni tecniche che precedono il processo di rifinizione di una 
nappa per calzatura. 

La ragione che suggerisce la scelta di questi prefondi costituiti da cere, oli e caseine è la continua ricerca 
del perfetto riempimento e la migliore lubrificazione del fiore della pelle, in questo modo si potrà 
ottenere una pelle “naturalmente” lucida anche dopo la trazione della stessa, ad esempio, in fase di 
montaggio della calzatura. 

Si otterrà inoltre un fiore fine tipico di una pelle di qualità elevata senza trascurare in nessun modo 
l’importanza del miglioramento della scelta del pellame stesso.

In questa prospettiva Fenice è lieta di presentare lo sviluppo di MAKE UP 7000: 
una specialità particolarmente adatta alla produzione di articoli di nappa 
morbida per calzatura, dall’aspetto naturale e con toni di nero sempre molto 
intensi. 

Come si applica MAKE UP 7000?

Si applica a spatola, a tampone oppure a spruzzo previa diluzione con acqua (da solo o in miscela 
con cere ed oli a seconda delle necessità tecniche che si intendono affrontare). Il suo carattere non 
ionico permette la pigmentazione nell’ordine del 3-5% o con la serie Plus o con la serie Microdyne. 
Proprio questa straordinaria capacità di uniformare con piccole dosi di pigmento rende il MAKE UP 
7000 insuperabile per articoli finali di alta gamma. La pelle dopo l’applicazione si presenterà di aspetto 
omogeneo, morbida e di ottimo tatto. La conseguente operazione meccanica di rullatura con feltro è 
importante per ottenere risultati eccellenti. 

In alternativa, si può procedere anche con un operazione di stiratura con temperature attorno ai 
100°C ma in questa tipologia di lavorazione, seppure con un riscontro leggermente inferiore, il potere 
assorbente risulterà regolarizzato per tutta la superficie della pelle favorendo la distensione delle 
successive applicazioni.

Rifinizione
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Rifinizione

SHELL Series  
Dispersioni acquose di pigmenti esenti da caseina 
 

Dispersioni anioniche concentrate di pigmenti selezionati, specificamente formulati per la rifinizione delle 
pelli. I colori SHELL sono caratterizzati di tonalità pulite, elevata resa tintoriale e solidità generali molto 
buone. Esenti da piombo e cromo, consentono di realizzare rifinizioni rispettose dell’ambiente e degli 
utilizzatori.

SHELL
BORDEAUX

SHELL
BLU

SHELL
CARAMELLO

SHELL
NERO

SHELL
NERO SUPER

SHELL
COBALTO

SHELL
VERDE

SHELL
BRUNO CHIARO

SHELL
BRUNO

SHELL
ROSA

SHELL
ARANCIO

SHELL
ROSSO

SHELL
GIALLO ORO

SHELL
BIANCO

SHELL
GIALLO LIMONE
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Rifinizione

MICRODYNE SERIES
Linea Top di dispersioni acquose di pigmenti esenti da caseina 
Dispersioni anioniche concentrate di pigmenti altamente selezionati, che garantiscono il raggiungimento 
dei massimi gradi di resistenza nella rifinizione delle pelli.
Caratterizzati da toni puri, costanza di resa colorimetrica e coprenza, i colori MICRODYNE hanno 
eccezionale stabilità, massima resistenza alla luce, al sanguinamento, al calore.
La serie MICRODYNE è costituita da pigmenti esenti da piombo e cromo, adatti perciò all’impiego in 
rifinizioni rispettose dell’ambiente e degli utilizzatori.

MICRODYNE 
NERO ECLISSE

MICRODYNE 
SUPER BLACK

MICRODYNE 
SUPER JET BLACK

MICRODYNE 
BLU

MICRODYNE
COBALTO

MICRODYNE 
BLU NOTTE

MICRODYNE 
NERO

MICRODYNE 
VERDE

MICRODYNE 
MOGANO

MICRODYNE 
BRUNO

MICRODYNE 
MARRONE

MICRODYNE 
BORDEAUX

MICRODYNE
BRUNO CHIARO

MICRODYNE 
RUBINO

MICRODYNE 
ROSA

MICRODYNE 
ROSSO

MICRODYNE 
ARANCIO NL

MICRODYNE 
ROSSO FUOCO

MICRODYNE 
LIMONE NL

MICRODYNE
CARAMELLO

MICRODYNE 
GIALLO ORO NL

MICRODYNE 
SUPER BIANCO

MICRODYNE 
BIANCO NEVE

MICRODYNE 
BIANCO

MICRODYNE 
BIANCO FTS
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Rifinizione

TOP METAL
Andare oltre 
all’effetto metallizzato
L’effetto “laminato” negli articoli moda per pelletteria e calzatura è un elemento ricorrente ed utilizzato 
spesso dagli addetti ai lavori. Nella realizzazione di questi articoli, grazie a TOP METAL, si potranno  
ottenere diversi effetti.

Il TOP METAL è una specialità che consente di sostituire l’applicazione di carte laminate con metodi 
applicativi comuni quali spruzzatura o applicazione a roller coater, qualora si desiderasse un effetto 
metallizzato totalmente coprente con una resa di copertura e brillantezza davvero ottime.

TOP METAL permette una certa versatilità d’uso e si può applicare con successo sia su articoli lisci 
che bottalati come nell’esempio fotografico sotto: partendo da un fondo pigmentato e applicando la 
specialità TOP METAL (TOP METAL 18 oro, oppure TOP METAL 36 argento), è stata ottenuta una lamina 
metallica dal look davvero accattivante.

L’impiego di questo prodotto, nella realizzazione di un articolo verniciato e bottalato è solo uno dei tanti 
modi in cui TOP METAL può essere inserito in una ricetta di lavorazione. Dosando correttamente la 
quantità di questo prodotto all’interno della soluzione, è  infatti possibile ottenere una gamma davvero 
ampia di effetti che vanno dal leggermente perlato fino a un risultato metalizzato più coprente come 
quello a cui abbiamo accennato all’inizio di questo approfondimento.
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Calzatura e Pelletteria

Victoria Creme®
Le finiture di pregio 

che esaltano la qualità della pelle 
creando articoli moda di altissima qualità

Creme spazzolabili
Creme autolucidanti
Creme fluide
Creme opache
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Lifestyle

Diesel, Benzina, Ibrido o elettrico? 

Quale sarà 
il motore di domani? 
Da qualche tempo è cominciata una silenziosa guerra ai motori diesel, colpevoli a quanto pare di 
inquinare e di rendere irrespirabile l’aria delle nostre città. Ci sono addirittura alcune amministrazioni 
europee che stanno cominciando a vietare la circolazione ai motori Euro 6 diesel.

Siamo in un momento di passaggio che potrebbe durare qualche anno. In questa finestra temporale i 
costruttori europei di tutto il mondo dovranno adoperarsi alla ricerca di soluzioni in grado di porre fine al 
problema delle emissioni di CO2

Secondo i dati dell’associazione dei Costruttori Europei di auto e dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, 
in riferimento all’anno 2017, le emissioni medie di CO2 delle auto nuove nel vecchio continente sono 
aumentate dello 0,4% (118,5 g/km) rispetto all’anno precedente. Le registrazioni delle emissioni sono 
iniziate nel 2010. L’anno scorso è stato il primo anno in cui sono aumentate seppure in modo contenuto.

Sempre nel 2017, ed è la prima volta che accade dal 2009, si registra anche un calo della quota di 
mercato che coinvolge i motori diesel. In prospettiva non è difficile prevedere che scenderà in modo 
abbastanza considerevole anche nel 2019 ma nel frattempo possiamo registrare una diminuzione di circa 
il 5%, cioè dal 50% al 45%. Ovviamente  guadagna qualche punto la quota delle auto a benzina che ha lo 
stesso cambiamento percentuale del Diesel, ma in positivo.

foto by Pixabay
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Lifestyle

Ovviamente sono numeri indicativi che possiamo leggere in modo soggettivo in relazione a quale, 
secondo noi, sarà la strada migliore che tenteranno di percorrere i costruttori. 

La certezza, dopo gli scandali recenti fatti emergere da alcune note case automobilistiche, è che tutti i 
colossi dell’auto stiano lavorando per migliorare in termini di emissioni e rispetto ambientale i motori 
con tecnologie conosciute e che già utilizziamo. Sul versante innovazione vengono altresì studiate, 
progettate e testate altre tecnologie che stanno prendendo sempre più piede tra gli automobilisti sempre 
più consapevoli ed attenti all’ambiente: in primo luogo l’ibrido (benzina ed elettrico), sicuramente in 
ascesa e, qualche passo più in là, il motore completamente elettrico.

Per quanto ancora di nicchia il mercato relativo ai veicoli a ricarica elettrica è aumentato. Un trend 
moderatamente positivo (+0,4%) che porta la fetta di mercato dall’1,1 all’1,5%. Ma questa tecnologia, per 
ora, è ancora lontana da essere la soluzione definitiva.

Secondo lo stesso segretario dell’Associazione Costruttori Europei di Auto, il signor Jonnaert, i 
consumatori stanno inviando un chiaro segnale al mercato dell’auto ma ci sono, tuttavia, ancora 
troppi ostacoli per una strada che elimini diesel (o benzina). Ad esempio? La mancanza di 
infrastrutture, accessibilità e autonomia per le auto a ricarica elettrica. In ogni caso, ulteriori riduzioni 
di CO2 dipenderanno fortemente dalle maggiori vendite di veicoli elettrici e di altri veicoli alimentati 
alternativamente che verranno fatte sicuramente nei prossimi anni. 

Una soluzione, o meglio, un supporto che potrebbe essere d’aiuto alla soluzione, consiste 
nell’investimento da parte dei governi nella creazione di infrastrutture per i veicoli elettrici ed 
incentivi per aumentare la vendita di auto alimentate in modo “alternativo”. Tutto questo chiaramente 
diventerebbe un obiettivo raggiunto se anche le tecnologie alternative stesse, in modo parallelo, 
aumenteranno la loro innovazione tanto da rendere le prestazioni di un certo livello appannaggio di 
chiunque, ad un prezzo accessibile.

Nazione Variazione delle Emissioni medie di CO2 (2017)

Regno Unito +0,8%

Francia +0,6%

Spagna +0,5%

Germania +0,1%

Polonia +1,43%

Paesi Bassi +2,27%

foto by Pixabay
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PELLETTERIA

Chiedi a FENICE
informazioni dettagliate
e campioni.

F 5750 
SERIES

La perfezione del Bordo

Serie F5750 
il rivoluzionario 
tingibordo FENICE


