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RIFINIZIONE

Quando il vostro obiettivo è rendere idrorepellente una pelle che non è già stata impermeabilizzata 
in botte, in particolare se state lavorando con nubuck o croste scamosciate, HYDROGUARD NF-1 è il 
prodotto ideale per raggiungere un efficace risultato finale sia dal punto di vista estetico che dal punto 
di vista della performance.

A rendere un questa specialità e le sue applicazioni ancora più apprezzabili e soprattutto in linea con 
i parametri richiesti dal mercato in ambito di ecologia e rispetto dell’ambiente, è l’assenza di PFAS e 
a tal proposito possiamo orgogliosamente affermare che HYDROGUARD NF-1 è esente fluoro (e da 
fluorurati).

Molti di voi già lo sapranno ma è meglio dare qualche spiegazione: con il nome di PFAS, acronimo di 
sostanze perfluoroalchiliche, si indica una famiglia di sostanze chimiche sintetiche costituite da catene 
alchiliche fluorurate di varia lunghezza. I due composti chimici più noti che appartengono a questo 
gruppo di sostanze sono l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e l’acido perfluoroottansulfonico (PFOS).

Impermeabilizzare 
senza utilizzare Pfas? 
HYDROGUARD NF-1
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RIFINIZIONE

La presenza del fluoro rende questi composti estremamente resistenti ai grassi e all’acqua e grazie a 
queste caratteristiche possiamo trovare sostanze perfluoroalchiliche in quasi tutte le applicazioni civili 
e industriali ove sia richiesta una elevata idro-oleo repellenza.

HYDROGUARD NF-1 si applica a spruzzo previa diluizione con DL 12, generalmente in rapporto 1:2 o 
1:3 anche se suggeriamo l’esecuzione di un test preliminare in modo da stabilire la diluizione ottimale. 
Il grado di impermeabilizzazione raggiungibile infatti, dipende sia dal tipo di pelle trattata, che dalla 
stessa quantità di HYDROGUARD NF-1 applicata e può essere variato applicando il prodotto in una o 
più croci, più o meno diluite. 

A 48/72 ore dalla sua applicazione, grazie al suo carattere autoreticolante, sarà possibile apprezzare il 
pieno sviluppo dell’effetto idrorepellente che questo prodotto è in grado di dare in fase di rifinizione.

calzatura pelletteria arredamento abbigliamento
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RIFINIZIONE

MENDER SPLIT: la specialità per automotive che unisce 

Proprietà stuccanti
ed effetto impregnante
Tra i prodotti di più recente formulazione FENICE S.P.A. in questa pubblicazione desidera presentare 
uno stucco di elevato contenuto tecnologico in quanto capace di realizzare un ottimo risultato 
estetico su croste bovine ed anche in grado di soddisfare le richieste di performance dell’articolo finito 
destinato al settore automotive.

Le croste nella produzione di interni auto sono impiegate principalmente nel rivestimento dei volanti 
e richiedono un’ottima fermezza della struttura fibrosa, che dovrà essere compatta, con limitato 
effetto “buccia d’arancia” se sottoposta a trazione, priva di soffiatura, deve avere alta tenacità ma al 
contempo sufficiente morbidezza per permettere un agevole montaggio ed una comoda cucitura sul 
telaio del volante.

Il ruolo principale in tutto questo processo lo riveste il prefondo-stucco applicato come prima fase 
della rifinizione e che dovrà coniugare perciò adeguate proprietà stuccanti della superficie ad un 
ottimale effetto riempiente-impregnante delle fibre più profonde.

MENDER SPLIT, applicato a roller coater con cilindri da copertura, tipo 17G, in quantità di 13-15gr/
pq soddisfa puntualmente tutte queste attese con un risultato complessivo eccezionale. Può essere 
pigmentato con un 5% di pasta pigmentaria e reticolato con 1% di CT 33. La viscosità di applicazione 
suggerita è di circa 32-35” T.F 4.

credits: Pixabay
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RIFINIZIONE

Dopo la sua applicazione e relativo asciugaggio può essere stampato finto fiore oppure satinato a 
piatto (110-120°) e successivamente, smerigliato con carta 400.

La pelle presenterà una superficie regolare e sarà caratterizzata da alta chiusura e uniformità, con 
mano piena e rotonda, senza soffiatura e con la fibra estremamente compatta e fine. Si procede 
quindi all’applicazione del fondo pigmentato come da ricetta standard che alleghiamo.

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

BOVINE SPLIT

CAR UPHOLSTERY
Rif. Cliente
Customer ref.

Colore
Colour

Tipo di rifinizione
Finishing requirement

MENDER SPLIT  PREBOTTOMING BLACK

MENDER SPLIT
WATER
SHELL MIX
FILLER AUTO 41
CT 33
DC 185
DC 163
RESISTO® 82
RESISTO® 150
IVY 13
MT 34/HF
FEN TK- 100
ROD 44
AQUAGRADE® C55

AQUAGRADE® C22

CT 80
PE 140
LEVELLER® 90

A B C D E

950
0 -  50 85 750 170 170

50 85 0

130
15
25
70
425
85 170 170

45
10

Q.B.
250

285 285
285 285
55 55
20 20

25 10 10

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Buffing 220 paper

1 rcm mix A 17G 15g/sqft

Dry well
Haircell embossing at 120°C-170 Atm - 4sec

Buffing 400

2 rcm mix B cylinder  17G aprox 18-20 g/sqft , 35"FC4

1x spray mix C  1.5g/sqft

Emboss 110°C-140 Atm 3

1x spray mix D  2.5g/sqft

1x spray mix E 2.5 g/sqft

Add 5g/l Shell mix in mix d
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

AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

______________________________

COMPANY WITH

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFIED BY CERTIQUALITY

Ns. rif.
Our Ref.

L RIF E C 4240

Data
Date
Oc:

Or:

GIANC

Page 1 of 1
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RIFINIZIONE

COLLEGE 500: il nuovo nato compound a base poliuretanica 

Copertura
e impregnazione?
Una specialità di recente introduzione nella gamma Fenice per la rifinizione delle pelli destinate alla 
pelletteria è COLLEGE 500. Si tratta di un prodotto all-in-one impiegato nei fondi pigmentati su pelli 
verniciate da mantenere molto morbide. 

COLLEGE 500 è un compound a base poliuretanica dal film semi-opaco, di elevata copertura, in grado 
di garantire ottima chiusura della superficie su pelli smerigliate. Questa specialità possiede un elevato 
potere distaccante ed eccellenti proprietà meccaniche, una di esse è sicuramente l’ottima tenacità che 
va ad aggiungersi ad una buonissima flessibilità.

Tuttavia la qualità che rende COLLEGE 500 indispensabile nella vostra rifinizione è la contestuale 
presenza di due proprietà: copertura e potere impregnante. Queste caratteristiche permettono di 
rifinire pellame morbido con moderato sdoppiamento del fiore, senza avere la necessità di operare una 
impregnazione dedicata e sarà quindi possibile raggiungere la fermezza del fiore ideale insieme alla 
massima copertura, conservando la morbidezza della pelle.

Dopo l’applicazione del fondo a rollercoater su più passaggi la pelle viene preferibilmente verniciata 
in solvente e sarà destinata alla produzione di articoli di pelletteria. Il Rapporto di pigmentazione 
consigliato è di 1 a 6 oppure di 1 a 7.
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All-in-One! 
con COLLEGE 500    
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FASTDYES: coloranti liquidi concentrati con...  

Buona resistenza alla 
migrazione su PVC

RIFINIZIONE

Le aniline della serie FASTDYES sono coloranti liquidi ad alta concentrazione particolarmente efficaci e 
adatti ad essere applicati a spruzzo nella rifinizione della pelle.

Le loro più importanti caratteristiche sono:
• Buona resistenza alla migrazione su PVC dopo il fissaggio
• Trasparenza e luminosità dei colori
• Facile applicazione  
• Elevata concentrazione e facilità di miscelazione

Il loro utilizzo
La serie FASTDYES può essere applicata a spruzzo, dopo aver diluito i colori con i solventi polari 
appropriati come DL 100, alcool e acqua. Se si desidera diluire con acetati, si consiglia una pre-diluizione 
con rapporto 1 a 3 con DL 100.

I prodotti della serie FASTDYES possono essere mescolati tra loro in qualsiasi rapporto.

credits: Freepik
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Cartella colori FASTDYES

RIFINIZIONE

orange

scarlet red
 

 
lemon yellow 

 
yellow

 
yellow brown

brown
 

red brown

fucsia
 

bordeaux

black

 

bright blue

FASTDYES 04

FASTDYES 06

FASTDYES 08

FASTDYES 10

FASTDYES 13

FASTDYES 19 FASTDYES 16

FASTDYES 15

FASTDYES 12

FASTDYES 09

FASTDYES 07

FASTDYES 05

blue navy
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RIFINIZIONE

Paste pigmentate trasparenti per effetti bicolori solidi 

MICRO® CLEAR

Nella serie MICRO® CLEAR troviamo paste pigmentate trasparenti in dispersione acquosa.
 
Le paste di pigmenti MICRO® CLEAR sono consigliate per ottenere tonalità e contrasto brillanti, 
trasparenti e particolarmente solide, da utilizzare nella rifinitura di pelletteria e nell’arredamento. 
Particolarmente apprezzabili la loro brillantezza e il loro potere colorante.
 
La serie di pigmenti MICRO® CLEAR rappresenta la risposta moderna in alternativa 
alle aniline per la realizzazione di effetti bicolore solidi alla luce, al calore, ai solventi 
e alla migrazione su PVC.

credits: Pixabay
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RIFINIZIONE
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MICRO® CLEAR LEMON

MICRO® CLEAR GOLD

MICRO® CLEAR RED

MICRO® CLEAR PINK

MICRO® CLEAR BORDEAUX

MICRO® CLEAR MAHOGANY

MICRO® CLEAR COBALT

MICRO® CLEAR BLACK

MICRO® CLEAR WHITE

SOLIDITA’
ALLA LUCE

MIGRAZIONE 
ALLA LUCE
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Mascherare le imperfezioni di superficie delle pelli in crust con 

CRUST-UPGRADER

CRUST-UPGRADER è una combinazione di cere naturali e sintetiche in emulsione acquosa, contenente 
principi coloranti e coprenti che può essere utilizzato per mascherare difetti di superficie su pelle 
pieno fiore.

CRUST-UPGRADER può essere spruzzato o applicato a rollercoater direttamente sulla pelle in crust per 
elevare la qualità percepita del crust e prepararlo meglio al processo di rifinizione.    
 
Le pelli possono poi essere rifinite con la serie WATERSTAIN®, dotata di buone resistenze secco/umido 
ed alla goccia d’acqua. 

Le pelli destinate alla calzatura possono essere invece rifinite con le creme stuccanti della Serie 
VICTORIA CREME® ottenendo un effetto particolarmente brillante e naturale. Nel caso si attuino 
queste rifinizioni non consuete (in conceria) è opportuno un fissaggio finale. Allo scopo di migliorare 
le resistenze generali, si consiglia l’uso dei fissativi lucidi e opachi della Serie FINAL.

Le Serie CRUST-UPGRADER e WATERSTAIN® sono disponibili in vari colori.

CALZATURA E PELLETTERIA

prima dopo
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CALZATURA E PELLETTERIA

SECTION LACQUER® 
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.



16

cr
ed

it
s:

 F
re

ep
ik


