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Le nuove tendenze moda, soprattutto per il mondo della pelletteria, inseguono spesso nuovi effetti, 
trame e disegni che rendono i vari “high brands” distinguibili gli uni dagli altri. Nuove stampe sempre 
più definite e determinate necessitano di basecoats sempre più performanti.

Fenice ha ideato, attraverso studi condotti nei suoi laboratori di ricerca una nuova ed efficace 
formulazione, un basecoat adatto alla rifinizione di articoli per pelletteria e arredamento su pelli 
bovine e di bufalo, una specialità che si presta ad essere utilizzata su pelli smerigliate destinate ad 
essere stampate. Il prodotto di cui stiamo parlando è K-TECH 400.

K-TECH 400 garantisce una ritenzione di stampa perfetta unita ad un ottimo distacco alla piastra. 
Questo fondo si utilizza nelle coperture quando si desideri ottenere elevate prestazioni fisiche e 
meccaniche inoltre il suo film medio-morbido, garantisce un elevata solidità alla luce.

 

una perfetta
ritenzione
di stampa

RIFINIZIONE

KTECH 400: Un valido aiuto in grado di 

garantire prestazioni 
elevate alle vostre pelli
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Tra i suoi  numerosi campi di utilizzo, K-TECH 400 si dimostra di grande efficacia nella produzione 
di pelli per pelletteria, sia stampate che bottalate. Se inserito nelle lavorazioni di materiali destinati 
all’arredamento si dimostra di grande aiuto soprattutto dove siano richieste stampe più “difficili” che 
necessitano di una grande resistenza al taglio e ritenzione di stampa. 

Le sue elevate resistenze fisiche generali, infine, ne consentono un validissimo impiego nel settore 
automotive (in particolare nel segmento after-market).

Data la sua versatilità e le sue performance, K-TECH 400 sarà sicuramente un prodotto in grado 
di diventare il vostro partner ideale. Un valido aiuto per garantire le prestazioni elevate che 
desiderate per le vostre pelli.

 

ed un ottimo
distacco 

alla piastra

RIFINIZIONE
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SE W 11 CONC: La soluzione per...

Migliorare la rifinizione 
delle pelli di bufalo 
 
Con la specialità SEW 11 CONC Fenice ti aiuta a risolvere i problemi di rifinizione delle pelli di bufalo 
lavorate con il metodo cosiddetto “a due tempi”.  

Com’è noto agli addetti ai lavori, questo pellame per sua costituzione è ricco di sostanze grasse. La 
fase di concia viene eseguita nella maggioranza dei casi nei paesi d’origine del materiale e queste 
sostanze, spesso non vengono estratte adeguatamente. Questa situazione, dopo la bottalatura 
intermedia, genera difficoltà nel riaggancio dei successivi strati di rifinizione. 

Con SEW 11 CONC possiamo creare una barriera di protezione perfettamente riagganciabile e solida 
alla luce, in grado di proteggere le fasi finali della rifinizione della pelle dalla migrazione di sostanze 
grasse che potrebbero compromettere il risultato finale. 

Infine, un altra proprietà di questo prodotto, è senza dubbio la capacità di evitare l’ingiallimento 
naturale tipico di questa tipologia di pelli che potrebbe presentarsi col passare del tempo.

Modo d’uso:

SEW 11 CONC: 100

AQUA: 250

DL100: 50

Una croce leggera dopo il 
fondo. Stampare, bottalare, 
rimontare a colore e infine 
fissare.

RIFINIZIONE
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COLLEGE 500: fondo a base poliuretanica 

Elasticità, tenacia 
e copertura 
Fenice presenta in un unico prodotto l’evoluzione di due classici articoli che hanno attraversato le 
mode rimanendo sempre attuali: il college morbido e la vernice. Il basecoat che accomuna questi due 
articoli e che vi presentiamo è COLLEGE 500. 

COLLEGE 500 è un fondo a base poliuretanica formulato per essere utilizzato nella produzione di 
pelli adatte alla pelletteria. Le sue qualità peculiari si mettono in luce in maniera particolare nella 
produzione di articoli college morbido e verniciati. COLLEGE 500 forma un film semi-opaco e non 
appiccicoso che possiede una buona elasticità e tenacia.

É in grado di donare un ottima copertura ed effetto stuccante ma una delle caratteristiche che si 
fanno più apprezzare in COLLEGE 500 è la sua capacità impregnante, un vero aiuto nella risoluzione 
dei problemi di moderata “soffiatura” della pelle. Grazie a questo prodotto non si rende necessario 
impregnare la pelle prima della copertura così si riducono i tempi di lavorazione e, cosa sempre 
apprezzata, i relativi costi.

College 500 garantisce proprietà fisiche adeguate al suo campo d’impiego come adesione e flessione 
a secco. Si applica con macchina a rullo e viene colorato con pigmenti utilizzando un rapporto di 1:6/1:7.

RIFINIZIONE
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AQUALUX 100 e AQUALUX 150 

Naturali ed Eleganti...
AQUALUX 100 e 150 sono fissativi sviluppati 
grazie alla ricerca ed ai costanti miglioramenti fatti 
sull’ampia gamma di poliuretani Fenice. Grazie alla 
loro composizione questi prodotti sono in grado 
di garantire un estrema resistenza all’idrolisi ed 
elevate solidità chimiche e fisiche. 

Tra le caratteristiche che fanno di AQUALUX 
100 ed AQUALUX 150 due specialità molto 
apprezzate, c’è sicuramente la capacità di 
simulare l’aspetto dei fissativi con lacche 
nitro. Questa proprietà permette alla gamma 
AQUALUX di essere un ingrediente che apporta 
qualità soprattutto in quelle rifinizioni in cui viene 
richiesto un aspetto naturale.

L’applicazione di AQUALUX su pelli rifinite 
mediante un film, abbinato all’utilizzo di carta 
Release è un esempio in cui si rende evidente 
l’efficacia di questa specialità. La trasparenza 
cristallina del film e la mano serica e naturale, 
sono infatti tratti peculiari molto richiesti nella 
rifinizione di pelli per calzatura e pelletteria dove 
questo prodotto sta riscontrando particolare 
interesse da parte dei brands più importanti. 

AQUALUX permette il fissaggio in acqua 
mantenendo vive le caratteristiche dell’articolo 
sul quale viene applicato. Utilizzando AQUALUX 
100 sarà possibile mettere in risalto una mano 
naturale ed elegante ed una colorazione intensa 
e profonda in modo ancor più apprezzabile nei 
toni scuri. A questo fissativo si affianca AQUALUX 
150 (opaco) adatto alla realizzazione di articoli 
semilucidi oppure opachi.

La combinazione di queste due specialità 
garantisce un ampio raggio di personalizzazione 
del grado di lucido che si vuole ottenere, in modo 
da raggiungere facilmente il punto desiderato.

RIFINIZIONE
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Un topcoat ceroso per la rifinizione della 

Nappa da calzatura?

RIFINIZIONE

Fenice va ad arricchire la sua ampia gamma di 
soluzioni per la rifinizione dedicata alla calzatura 
ed è lieta di presentare un nuovo ed efficacissimo 
topcoat ceroso per il finissaggio degli articoli tipo 
nappa. Il prodotto in questione si chiama WS TOP 
250.

WS TOP 250 è un appretto autolucidante a 
base acquosa ricco di cere pregiate in grado di 
donare un ottima stuccatura ed un altrettanto 
efficace riempimento dei pori della pelle. Eccellenti 
stendibilità e brillantezza sono garantite 
successivamente alla sua applicazione.

WS TOP 250 sarà capace di dare alla tomaia un 
lucido davvero elegante ed un tatto morbido e 
particolare.  É adatto a pellami neri nei quali fa 
risaltare la profondità del tono ed è particolamente 
indicato per le ultime mani di rifinizione di articoli 
NAPPA NERA.
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Una famiglia intera di scelte a vostra disposizione  

Il NERO. Non a caso.
La produzione di manufatti in pelle ricerca , in questi ultimi periodi, la massima esaltazione della 
naturalità del materiale cuoio di base, prediligendo rifinizioni leggere e poco  resinate, a volte 
accettando anche la presenza di alcuni difetti naturali, ma con l’obiettivo di trasmettere all’utilizzatore 
la gratificazione per la scelta  di un prodotto unico, confortevole, genuino, ben diverso dal sintetico 
che si propone in maniera crescente sul mercato.

La moda e le influenze stilistiche son sempre più rilevanti ed influenti nel processo produttivo, fissando 
stagionalmente texture  e tendenze colore ben precise, in continuo rinnovamento.

A fronte di questo variegato panorama cromatico una produzione di fondamentale importanza rimane 
quella di pellame di colore nero, che superando  tutti i cicli della moda e coinvolgendo tutte le 
categorie merceologiche  rimane il principale colore realizzato regolarmente dalle concerie.

Fenice SPA propone una ricca varietàdi specialità destinate alla realizzazione di questi pellami, il cui 
impiego può avvenire nelle diverse fasi produttive.

Procedendo secondo l’ordine di applicazione delle diverse specialità possiamo suggerire  MENDER XP 
NERO come pasta stuccante per il macheramento di difetti di superficie più profondi, da applicare a 
spatola pigmentato per un miglior risultato su pelli nere.

RIFINIZIONE

A fronte di questo variegato panorama cromatico  una 
produzione di fondamentale importanza rimane quella di 

pellame di colore nero, che superando  tutti i cicli della moda 
e coinvolgendo tutte le categorie merceologiche  rimane il 

principale colore realizzato regolarmente dalle concerie.

“
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Per i prefondi rullabili oppure alla placca, così 
come per i fondi semianilina o pura anilina, una 
scelta obbligata ricade su formulati quali DC 
141, DC 193 e DC 369. Si tratta di top proteici 
intensamente colorati per un apporto di tono di 
nero e profondità senza paragoni; lucidi e lissabili 
hanno un potere coprente che aumenta passando 
dal DC 369 al DC 141. 

Una marca molto particolare, potremmo dire 
unica sul mercato, è EMOPAN, additivo a base di 
sangue sintetico che, opportunamente additivato 
alle miscele di fondo ed ai topcoats anche lissabili, 
apporta un esclusivo punto di nero ed incremento 
del lucido finale.

Un posto a parte nella gamma per prefondi 
e fondi èoccupato da formulati pronti uso di 
sicuro successo e facilità d’uso, studiati per 
realizzare articoli sempre molto accattivanti, ma 
al contempo complessi: il lucidato a vetro. Fenice 
propone NEROBASE come prodotto all-in-one 
per prefondo rullabile e successiva mano di fondo. 
NEROTOP invece viene applicato solamente 
diluito in acqua come fissaggio lissabile.

Passando quindi all’applicazione dei topcoats 
i prodotti specifici per pellame nero, che oltre 
a garantire le solidità generali necessarie 
apportano un ultimo contributo alla pienezza e 
alla profondità del colore, sono NAPPAFIX NERO, 
nitremulsionata colorata, lucida,  bottalabile, 
adatta anche ad articoli morbidi ed elastici 
come l’abbigliamento. In aggiunta a questo, 
SE W 54  o PANEMUL 2019, nitroemulsionate 
pigmentate per un contributo finale di copertura 
ed ugualizzazione.

Nel caso di fissaggio in solvente  la scelta 
potrà ricadere su SE 408, lacca nitro lucida 
e semitrasparente oppure SPO 450 appretto 
fortemente pigmentato da coimpiegare per una  
maggior uniformità.

Infine, tra i numerosi neri compresi nella gamma 
di aniline e pigmenti anionici oppure  cationici, 
si distingue la specialità MAX BLACK  colorante 
estremamente intenso  impiegato per conferire un 
tono nero bronzato talvolta richiesto su pelli per 
calzatura o abbigliamento.

RIFINIZIONE
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RIFINIZIONE

DC OIL 8:  il prodotto giusto per la nappa nera 

Morbidezza e...
naturalezza
DC OIL 8 è una nuova formulazione di Fenice per le rifinizioni di pellame tipo Nappa su pelli pieno 
fiore.

La Nappa è un tipo di pellame molto pregiato caratterizzato da una lavorazione naturale del fiore.  
É molto utilizzato nella produzione di abbigliamento, calzatura e pelletteria.

Questa nuova combinazione di Fenice è stata studiata per nutrire la pelle. La sua formulazione a base 
di oli e costituenti cerosi nutre e mantiene nel tempo la morbidezza del pellame, arrichisce la tonalità 
dei colori e in special modo la profondità e la brillantezza del colore nero, il tutto conservando la 
naturalezza del materiale lavorato. 

Proprio per queste sue caratteristiche è un prodotto che fa della versatilità un suo punto di forza, virtù 
questa che è data anche dalla sua natura non ionica. Tutte queste qualità lo rendono indispensabile in 
tutte le formulazioni per la Nappa nera.
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GROUND WAX 10 garantisce brillantezza, trasparenza, 

Morbidezza e..
uniformità 
La produzione di Nappa per calzatura su pelli pieno fiore ricerca costantemente di migliorare la 
“scelta” del pellame in modo non invasivo mantenendo l’aspetto naturale tipico della vera pelle. Fenice 
presenta tra le sue specialità GROUND WAX 10 che grazie alla sua innovativa formula contribuisce 
alla chiusura e all’ottenimento di pelli morbide e uniformi. Questo prodotto è adatto ad ogni tipo di 
pellame spazzolabile ed in grado di donare un eccellente brillantezza e trasparenza.

Con GROUND WAX 10 non dobbiamo temere come risultato un eccessiva “pesantezza” della rifinizione 
in quanto esso non contiene cariche inerti. La sua natura non ionica lo rende un prodotto versatile e 
adatto ad essere usato in combinazione con altri oli e cere. 

GROUND WAX 10 si  può utilizzare anche su pelli problematiche ad esempio con “fiore aperto”, 
In questa situazione sarà in grado di chiudere i pori della pelle conferendo allo stesso tempo una 
lucentezza davvero apprezzabile ed una mano, dopo la spazzolatura, decisamente più calda e pastosa.

É particolarmente indicato per la produzione di pellami “nappa” pieno fiore che necessitano di un 
ottima chiusura del fiore e di un tatto che deve essere tipico della pelle naturale.

RIFINIZIONE
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Disponibile il nuovo catalogo 

L’arte della rifinizione
della calzatura 
e della pelletteria
Negli ultimi mesi del 2018 è stato stampato ed è ora disponibile il catalogo prodotti per la rifinizione 
della calzatura e della pelletteria. Quaranta pagine in cui sarà possibile consultare la vasta e versatile 
gamma di articoli prodotti e proposti da FENICE ma anche una breve introduzione sull’azienda stessa 
che dal 1973 fa del Talento, della Passione e della Creatività dei pilastri fondamentali di ogni creazione.

Al suo interno trovete prodotti per tomaie, prodotti per suole, per tacchi e guardoli. Articoli per il 
rinnovo, la cura e la manutenzione dei manufatti in pelle (Fenice Leather World care) ed infine i nostri 
conosciutissimi prodotti per la pelletteria.

CALZATURA E PELLETTERIA
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CRISTALLO 10 è una crema ottenuta 
dall’emulsione di cere pregiate naturali e 
sintetiche e si utilizza esclusivamente nella 
lucidatura di manufatti in pelle di rettile come 
calzature, borse e cinture. Si applica in modo 
uniforme con panno morbido o spugna in poca 
quantità. 

Dopo asciugatura si procede alla lucidatura 
con spazzola di lana oppure manualmente 
con un panno morbido.

CRISTALLO 10 conferisce al pellame trattato 
brillantezza, trasparenza e tatto setoso.

Crema spazzolabile per pellami di rettili

CRISTALLO 10

Crema pulente per accessori metallici

LUX-POLISH
LUX-POLISH è una crema pulente per accessori 
metallici, a base di filler inorganici.

É possibile applicarla con un panno morbido, in 
piccola quantità e dopo asciugatura si lucida 
sempre con un panno morbido fino ad ottenere 
la lucentezza originale.

Vivamente consigliato rimuovere eventuali 
residui di prodotto sia dall’accessorio che 
dal pellame nell’eventualità che ci sia uno 
sporcamento.
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www.fenice.com

Ogni colore 
è modificabile
all’infinito
Data una selezione di colori, esiste una e una sola sequenza perfetta: qualsiasi 
altra combinazione non sarà altrettanto efficace.  
 
Con questa consapevolezza i tecnici FENICE lavorano per migliorare 
ed innovare i processi di raggiungimento dei colori che le case di moda 
desiderano, che i mercati cercano, che le persone indossano.  
 
Colore e tecnologia si tengono per mano.  
 
La naturalezza delle nuances più morbide o l’incisività dei toni più saturi sono 
la sublimazione dei processi naturali.  Il colore in FENICE è una religione, 
celebrata con l’ausilio della strumentazione adeguata, e viene curata in ogni 
aspetto della sua liturgia.  
 
Contemporaneo, seducente, stabile nel tempo, intramontabile: sembrano 
contraddizioni, ma sono le caratteristiche che si chiede al colore.


