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FENICE è stata fondata nel 1973 a Valdagno, non lontano dal polo conciario 
di Arzignano, a quei tempi in pieno sviluppo.

Già dai primi anni l’azienda ha mostrato il suo forte carattere: dedicata 
all’innovazione di prodotti e sistemi applicativi, con forti valori quali onestà, 
dedizione, responsabilità, apprezzamento e rispetto delle persone e 
dell’ambiente.

La prima sede, ancora operativa, si trova a Piana di Valdagno ed è oggi 
un’unità indipendente dedicata alla produzione di pigmenti e stucchi. Nel 
1986 FENICE costruisce nuovi siti produttivi con relativi laboratori. Ciò ha 
ulteriormente contribuito ad elevare lo standard qualitativo, ambientale e di 
assistenza alla clientela. 

È facile, ma forse non giusto, dimenticare che FENICE è stata la prima 
industria chimica dell’area di Arzignano che ha messo a libera disposizione 
delle concerie moderni laboratori di applicazione e controllo dotati dei 
sistemi di analisi più avanzati e completi. Questo primato è ancora detenuto 
dalla Società che dedica investimenti cospicui al mantenimento di questa 
apprezzata  funzione.

All the chemicals you need



Lo stabilimento realizzato nel 1986 si presentò come un progetto molto 
avanzato in stile post-industriale dove estetica, funzionalità, sicurezza e 
disponibilità di spazi sono stati privilegiati. 

Gli anni ‘90 sono stati quelli dell’internazionalizzazione, con quote di 
esportazione mantenute stabili intorno al 50%, crescendo successivamente, 
fino ad oggi, oltre il 70%, in più di 50 paesi e 6 continenti, ciò che ci è valsa 
l’attribuzione di una Medaglia d’Oro per lo Sviluppo Economico ed un’altra 
per il Livello di Internazionalizzazione.

Personale internazionale ha completato lo staff di ogni funzione interna ed 
esterna. 

Nel 1994 FENICE è stata la prima azienda italiana operante esclusivamente 
nel settore pelle, ad ottenere la Certificazione di Qualità ISO 9001, aggiornata 
nel 2003 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, nel 2010 secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008 e nel 2017 secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015.

Perseguiamo costantemente e con tenacia questo obiettivo, convinti che il 
Sistema della Qualità Totale sia essenziale per lo sviluppo aziendale e per 
garant ire al cliente un valore aggiunto adeguato alle richieste di eccellenza.

All the chemicals you need
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AQUAGRADE® 48 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici e agenti opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® 48 è il fissativo acquoso pronto all'uso per pelli destinate all'arredamento che 
conferisce un buon grado di opaco, non rilucidabile, ed una mano calda e cerosa, estremamente 
piacevole. 
AQUAGRADE® 48 forma un film opaco, elastico e tenace. 
AQUAGRADE® 48 si applica a spruzzo come fornito, con aggiunta eventuale di reticolante per 
implementare  l'adesione e gli sfregamenti  ad  umido: 3-4%  di  CT 28  (poliisocianato)  o  2-3%  
di CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     liquido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)  16 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



 

AQUAGRADE® 51/V 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Leganti poliuretanici alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® 51/V è il formulato destinato alla realizzazione di effetti bicolore all'acqua sui fondi 
di copertura  di diversi articoli, tra cui per l’arredamento, con l’ottenimento di effetti moda ed ottimi 
risultati in termini di distensione senza sbavature e solidità fisiche generali. 
AQUAGRADE® 51/V viene impiegato in rifinizione per effetti di macchiatura quando si voglia 
eliminare dall'uso ogni solvente organico o lacche, per evidenti vantaggi ambientali. 
AQUAGRADE® 51/V è dotato di ottimo aggancio e distensione, forma un film di scarsa 
appiccisosità , semilucido, elastico e tenace. 
Per migliorare ulteriormente le solidità generali del prodotto si consiglia  il coimpiego degli usuali 
reticolanti per sistemi all'acqua, quali CT 28 (poliisocianato)  or CT 14/C (poliaziridina). 

ESEMPIO D’USO 
AQUAGRADE® 51/V                     900 
MICRODYNE pigmenti                    90 
CT 28                                               10 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                            emulsione biancastra MDA 008  
Residuo secco (%)                           19 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



 

AQUAGRADE® 61 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® 61 é l’appretto finale acquoso, opaco, non rilucidabile, suggerito nella rifinizione di 
pelli per arredamento, alle quali impartisce una mano molto apprezzata, identificata come talcata e 
cerosa. 
L'applicazione di AQUAGRADE® 61 avviene a spruzzo nella forma di fornitura allo scopo di 
mantenere inalterate le sue eccezionali qualità reologiche, viscosità in particolare, in ragione di 
30-40 g/mq. 
I reticolanti consigliati per incrementare le solidità fisiche generali sono : 3-4% di  CT 28  
(poliisocianato) o 2-3% di CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                 fluido lattescente biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                           16 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 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.



AQUAGRADE® 91 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® 91 è l’appretto finale pronto all'uso per la rifinizione di pelli per arredamento o 
calzatura/pelletteria 
AQUAGRADE® 91 è caratterizzato da un film lucido brillante, tenace e fortemente resistente al 
graffio.  
AQUAGRADE® 91 è dotato di mano leggermente scivolosa, consente fissaggi lucidi con eccellenti 
solidità agli sfregamenti secco-umido ed alle abrasioni. 
AQUAGRADE® 91 si applica a spruzzo in forma di fornitura, previa aggiunta di 3% del reticolante 
CT 80 (poliisocianato specifico per i lucidi) o 2-3% di CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     emulsione biancastra MDA 008  
Residuo secco (%)  18 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 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.



 

AQUAGRADE® C22 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® C22 è il topcoat opaco che garantisce elevate proprietà fisiche e meccaniche alla 
rifinizione ,  concepito per la rifinizione di pelli per automotive. 
AQUAGRADE® C22 forma un film di media durezza, tenace, flessibile, resistente all'idrolisi, con un 
grado di opacità estremamente elevato, non rilucidabile con lo sfregamento. 
AQUAGRADE® C22 consente la realizzazione di rifinizioni dotate di elevate prestazioni sia per 
quanto riguarda le solidità agli sfregamenti ed all'abrasione, che per le resistenze alle flessioni 
ripetute, anche a temperature negative. 
Le pelli fissate con AQUAGRADE® C22 presentano un'opacità ai massimi livelli, uniforme, mano 
scorrevole ed asciutta. 
AQUAGRADE® C22 si applica a spruzzo con aggiunta del reticolante CT 28 (poliisocianato) e del 
modificatore di tatto MT 34/HF, essenziali per lo sviluppo completo delle sue performance.  

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                                 liquido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                           20 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



 

AQUAGRADE® C55 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® C55 è il topcoat opaco, ad elevate prestazioni  per pelli di carrozzeria, analogo al 
top di gamma AQUAGRADE® C 22 rispetto al quale mostra di avere una opacità leggermente 
inferiore, tuttavia mantiene ottime caratteristiche fisiche e meccaniche.  
AQUAGRADE® C55 conferisce mano liscia e leggermente vellutata, forma un film di media 
durezza, tenace e flessibile, resistente all'idrolisi, con un alto grado di opacità e non rilucidabile. 
AQUAGRADE® C55 consente la realizzazione di rifinizioni dotate di elevate prestazioni agli 
sfregamenti ripetuti, alle abrasioni ed alle flessioni, anche a temperature negative. 
AQUAGRADE® C55 si applica a spruzzo con aggiunta del reticolante CT 28 (poliisocianato) e del 
modificatore di tatto MT 34/HF, che sono essenziali per lo sviluppo completo sue delle proprietà. 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                                 liquido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                           20 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



AQUAGRADE® F35 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® F35 è il topcoat opaco non rilucidabile per pelli di arredamento, dotato di mano 
setosa ed elevate solidità generali. 
AQUAGRADE® F35 conferisce una elevata opacità con aspetto elegante, attraente. 
AQUAGRADE® F35 mantiene la brillantezza degli agenti cromofori eventualmente aggiunti, o 
impiegati nelle miscele di fondo, è adatto quindi per colori vivaci o scuri, dei quali non altera il tono.  
AQUAGRADE® F35 forma un film medio-morbido ed elastico e garantisce elevate prestazioni, in 
particolar  modo  agli  sfregamenti  ad  umido,  previa  reticolazione  con   CT 28  (poliisocianato)  o 
CT 14/C (poliaziridina). 
Si applica a spruzzo, in forma di fornitura. Per l'ottenimento di una mano più scorrevole si consiglia 
l'aggiunta di 2-3% di MT 34/HF.  

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     fluido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)  16 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,5 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



AQUAGRADE® GL 6 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici lucidi in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® GL 6 è il topcoat poliuretanico pronto all'uso che trova impiego nella rifinizione 
delle pelli ad aspetto finale lucido. 
AQUAGRADE® GL 6 forma un film lucido e trasparente, di media morbidezza e buona elasticità. 
AQUAGRADE® GL 6 si applica a spruzzo in forma di fornitura e conferisce un buon grado di lucido 
ed una mano morbida e grasso frenante, con ottime solidità ad umido quando reticolato con 2-3% 
di CT 14/C (poliaziridina ) o 4-5% di CT 80 (poliisocianato specifico per i lucidi). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     liquido opalescente biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)  16 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,00 ± 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.



AQUAGRADE® GL 9 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici lucidi in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® GL 9  è il topcoat poliuretanico lucido per pelli di arredamento.  
AQUAGRADE® GL 9 forma un film elastico, trasparente, di media morbidezza e conferisce alle 
pelli una mano naturale, liscia e ceroso-oleata. 
AQUAGRADE® GL 9 Può essere impiegato da solo, per rifinizioni lucide, oppure in miscela con il 
topcoat opaco AQUAGRADE®  M 15 nel caso  si desiderino rifinizioni semilucide. 
In forma pronta all'uso,  AQUAGRADE®  GL 9 può essere reticolato con CT 80 (poliisocianato 
specifico per i lucidi) o con CT 14/C (poliaziridina ) e ciò consente un deciso aumento delle solidità 
generali, specialmente degli sfregamenti ad umido. 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     fluido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)  14 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



AQUAGRADE® GL 12 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici lucidi in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® GL 12 é l’ appretto finale lucido di elevate caratteristiche fisiche e meccaniche, 
formulato per l'impiego in rifinizioni tanto di arredamento che automotive. 
AQUAGRADE® GL 12  forma un film lucido, tenace, flessibile e resistente anche a temperature 
negative. 
AQUAGRADE® GL 12 consente di ottenere un tatto finale serico, scorrevole. Le migliori resistenze 
fisico meccaniche di AQUAGRADE® GL 12 si ottengono attraverso l’aggiunta di reticolanti 5-6% di   
CT 80 (poliisocianato specifico per i lucidi) o  3% di CT 14/C (poliaziridina) particolarmente per 
quanto attiene agli sfregamenti ripetuti secco/umido ed alle abrasioni. 
AQUAGRADE® GL 12  può venire utilizzato in combinazione con gli altri  fissativi opachi della serie 
AQUAGRADE® per ottenere tutti i gradi di opacità desiderati. 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     fluido opalescente biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)  22 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,00 ± 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.



AQUAGRADE® GL 93 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® GL 93 è il  fissativo  lucido, di mano asciutta e scorrevole, per pelli destinate a  
arredamento, calzatura e pelletteria. 
AQUAGRADE® GL 93 forma un film lucido ma non brillante, di media durezza e buona resistenza al graffio, 
caratterizzato da ottime solidità agli sfregamenti ad umido quando reticolato con 4-5% di CT 80 
(poliisocianato specifico per i lucidi) o con 2-3% di CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     fluido giallognolo MDA 008  
Residuo secco (%)  14 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



AQUAGRADE® GL 315 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® GL 315 è il fissativo lucido che apporta una sensazione di tatto naturale e buone 
solidità generali. 
AQUAGRADE® GL 315 forma un film di media durezza, elastico e flessibile, con un lucido 
naturale. 
AQUAGRADE® GL 315 è adatto per arredamento, come per calzatura e pelletteria, AQUAGRADE® GL 315 
è pronto all'uso e può essere applicato da solo o in combinazione con altri top coat AQUAGRADE® per 
modificarne il grado di lucido. Le solidità generali e l'adesione possono essere ulteriormente migliorate 
aggiungendo un reticolante come CT 80 (poliisocianato specifico per i lucidi) o CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     liquido opalescente biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)  15 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



 

AQUAGRADE® GL 1500 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® GL 1500 è l’ appretto finale molto lucido, fornito in forma pronta allʼuso, dopo 
aggiunta dellʼisocianato CT 80, reticolante specifico per appretti lucidi. 
AQUAGRADE® GL 1500 è una valida alternativa alle lacche lucide al solvente e fissa bene le pelli 
in particolare destinate a pelletteria e calzatura.  
Il comportamento di AQUAGRADE® GL 1500 alla bottalatura a secco è molto buono. 
AQUAGRADE® GL 1500 trova impiego anche negli appretti per arredamento come regolatore del 
lucido, eventualmente in associazione con fissativi opachi in generale. 
Le pelli fissate con AQUAGRADE® GL 1500 si caratterizzano per una mano molto gradevole, 
naturalmente frenante e per il mantenimento delle caratteristiche di morbidezza ed elasticità del 
film di rifinizione  nel tempo. 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                       fluido viscoso biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                           13 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             9,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



 

AQUAGRADE® M 15 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE®  M 15 è l'appretto finale  per arredamento caratterizzato da buon grado di opaco, 
ottima distensione ed una mano liscia e talcata. 
AQUAGRADE®  M 15 forma un film moderatamente opaco, non rilucidabile, di media morbidezza 
ed elasticità. Se desiderato, il grado di opaco può venire ridotto mediante aggiunta del suo 
omologo topcoat lucido AQUAGRADE® GL 93. 
AQUAGRADE® M 15 si applica a spruzzo, in forma di fornitura, con l'aggiunta del reticolante  
CT 28 (poliisocianato) oppure di CT 14/C (poliaziridina) , per un netto miglioramento di adesione e 
solidità ad umido. 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                                   fluido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                           15 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,00 ± 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.



 

AQUAGRADE® M 19 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® M 19  è il fissativo opaco che trova impiego nella rifinizione della pelle, in 
particolare destinata ad arredamento o pelletteria. Di particolare interesse la proprietà di non 
rilucidare alla bottalatura finale 
AQUAGRADE® M 19 forma un film di media durezza, opaco, che apporta mano finale asciutta e 
scorrevole, simile ai film proteici. 
Le solidità generali di AQUAGRADE® M 19 sono buone e possono essere ulteriormente 
aumentate mediante aggiunta di reticolanti come CT 28 (poliisocianato) o CT 14/C (poliaziridina). 
AQUAGRADE® M 19  si applica a spruzzo in forma di fornitura.  

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                                  liquido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                           15 ± 2 MDA010/011  
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.



 

AQUAGRADE® M 20 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed agenti opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® M 20 è il fissativo pronto all'uso per pelli destinate all'arredamento. 
AQUAGRADE® M 20 consente di ottenere rifinizioni con un buon grado di opaco, non rilucidabile, 
ed una mano calda, piacevolmente cerosa. 
AQUAGRADE® M 20 forma un film opaco, elastico e tenace. 
AQUAGRADE® M 20 si applica a spruzzo in forma di fornitura, con aggiunta di reticolante per 
massimizzare adesione e sfregamenti ad umido, CT 28 ( poliisocianato) o CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                               fluido biancastro opalescente MDA 008  
Residuo secco (%)                           16 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    0,97 ± 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.



 

AQUAGRADE® M 79 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® M 79 è il fissativo opaco che trova impiego nella rifinizione di pelli per arredamento 
oppure calzatura. 
AQUAGRADE® M 79 forma un film opaco di media durezza e buona elasticità. 
AQUAGRADE® M 79 consente di ottenere un elevato ed uniforme grado di opaco, non rilucidabile, 
ed una mano morbida vellutata.  
Le solidità ad umido di AQUAGRADE® M 79 sono incrementate dall'aggiunta di reticolanti come 
CT 28 (poliisocianato) o CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                                        liquido bianco MDA 008  
Residuo secco (%)                           15 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 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.



 

AQUAGRADE® MATT 10 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Dispersione acquosa di poliuretani opachi, alifatici. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® MATT 10 è l’opacizzante polimerico che permette di ottenere un elevato grado di 
opaco, non rilucidabile, capace di conservare i toni dei colori scuri, con una mano estremamente 
morbida e vellutata. 
Addizionato a leganti poliuretanici di elevato grado qualitativo, AQUAGRADE® MATT 10 
contribuisce sia ad innalzare il grado di opaco che a migliorare la mano risultante ed è adatto 
all'impiego nel fissaggio di pelli per arredamento e carrozzeria a cui si richiedono alte 
caratteristiche fisico meccaniche. 
Si consigliano aggiunte di AQUAGRADE® MATT 10 in ragione del 30-60% sul peso del legante di 
ricetta, a seconda dell'effetto desiderato. 
La reticolazione del topcoat  risultante  può  essere effettuata sia con CT 28 (poliisocianato), che 
con CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                       fluido viscoso biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                          24  ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 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.



 

AQUAGRADE® SUEDE 21 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretani alifatici e fillers in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® SUEDE 21 è lo speciale topcoat che realizza un piacevole effetto "nubuck" su pelli 
per arredamento e/o calzatura. 
AQUAGRADE® SUEDE 21 pronto all'uso, si applica a spruzzo e, dopo asciugaggio a temperatura 
non superiore a 80-85°C, si rotopressa a 120°C con pressione medio-bassa attorno a 50 atm circa. 
Dopo aver lasciato riposare la pelle per una notte si suggerisce di volanare a secco le pelli per 
circa 1 ora allo scopo di esaltarne l'aspetto naturale ed il tatto. 
La miscela da applicare viene leggermente pigmentata allo scopo di mantenere pienezza di tono e 
reticolata con CT 28 (poliisocianato) o CT 14/C (poliaziridina), garantendo in tal modo tenute 
adeguate all'uso finale.  

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                                  liquido biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                          13  ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             9,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,01 ± 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.



 

AQUAGRADE® SUPERMATT 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Poliuretano opaco alifatico in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® SUPERMATT é l’ ausiliario opacizzante polimerico che consente di ottenere un 
intenso grado di opaco, non rilucidabile, associato ad un tatto  vellutato  particolarmente piacevole. 
AQUAGRADE® SUPERMATT addizionato agli appretti finali poliuretanici ne aumenta l’opacità, ne 
migliora la mano e può essere impiegato tanto nella rifinizione dell'arredamento convenzionale, 
quanto nell'automotive in virtù delle sue elevate proprietà fisico-meccaniche. A seconda del grado 
di opaco desiderato, AQUAGRADE® SUPERMATT può essere aggiunto fino all'80% sul peso del 
legante di ricetta. 
Il fissativo così ottenuto può essere reticolato tanto con CT 28 (poliisocianato) che con CT 14/C 
(poliaziridina) che ne migliorano adesioni e solidità generali, in particolare agli sfregamenti ad 
umido. 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                      fluido viscoso biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                         24  ± 2  MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,0 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    0,99 ± 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.



AQUAGRADE® UW 60 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Leganti poliuretanici lucidi, alifatici in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® UW 60 è l'appretto all'acqua lucido, dal film medio-duro e piuttosto tenace, che 
può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri fissativi AQUAGRADE®.  
AQUAGRADE® UW 60 è adatto per fissare pelli di arredamento, ma viene convenientemente 
impiegato anche nella rifinizione proteica di pelli per calzatura e pelletteria. In tal caso si aggiunge il 
20-50% di AQUAGRADE® UW 60 ai leganti proteici.
Questo legante si stampa molto bene, la resistenza alle flessometrie a freddo è elevata come lo 
sono le flessioni ripetute sia a secco che ad umido.
AQUAGRADE® UW 60 può essere applicato con roller-coater o a spruzzo anche senza reticolanti. 
Addizioni di CT 80 (poliisocianato specifico per i lucidi) o CT 14/C (poliaziridina) ne esaltano 
tuttavia ancor più le resistenze generali già di per sè molto elevate.
La naturalezza della pelle ed il tatto tipico caseinico vengono mantenuti , mentre le resistenze ad 
umido aumentano in modo considerevole.

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto     emulsione giallognola MDA 008  
Residuo secco (%)  30 ± 2 MDA010/011 
pH (1:10) 8,0 ± 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.



 

AQUAGRADE® UW 69 
Data Rev.: 12.20 

NATURA 
Leganti poliuretanici alifatici e filler opacizzanti in dispersione acquosa. 

IMPIEGO 
AQUAGRADE® UW 69 è l'appretto finale  pronto all'uso, caratterizzato da un'ottima distensione ed 
una molto decisa opacità.  
Il film che forma è medio-duro ma ben flessibile, con eccellenti resistenze fisico meccaniche, ottima 
stampabilità e grande resistenza a secco e ad umido. 
AQUAGRADE® UW 69 può essere impiegato quale appretto unico o venire associato ad altri 
AQUAGRADE®, per ottenere il grado di opacità desiderato o modificare il tatto. Addizionare, prima 
dell'uso, i reticolanti specifici CT 28 (poliisocianato) o CT 14/C (poliaziridina). 

COSTANTI FISICHE 
   Valore Standard Metodo di Analisi 

Aspetto                                 fluido lattescente biancastro MDA 008  
Residuo secco (%)                         19,5 ± 2 MDA010/011  
pH (1:10)                                                             8,5 ± 1 MDA 004 
Densità (g/cm3)    1,03 ± 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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