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AUTOMOTIVE
RESISTO® 78

Gli standards qualitativi attuali richiedono alle pelli per 
Automotive – sia per sedili che per volanteria – elevate solidità 
fisico-meccaniche	unitamente	a	resistenze	chimiche	di	primo	
livello, come ad esempio al sudore acido e alcalino e agli 
idrocarburi.

Tra queste, particolarmente ostiche sono le resistenze all’ 
etanolo ed all’acido oleico, per il raggiungimento delle quali 
è importante selezionare con attenzione gli ingredienti dei 
coatings utilizzati, ed in particolare dei leganti polimerici che ne 
costituiscono la principale componente.

RESISTO® 78 rappresenta una valida risposta a questa 
necessità e costituisce il legante poliuretanico ideale da 
utilizzare	nelle	rifinizioni	Automotive	per	raggiungere	le	solidità	
richieste, sia in termini di parametri meccanici che di resistenza 
agli agenti chimici, etanolo ed acido oleico in primis.

RESISTO® 78 viene impiegato come componente di ricetta 
nel corso di miscele realizzate presso la conceria, ma anche 
come ingrediente dei compound che Fenice S.p.A. prepara 
per fornire un prodotto all-in-one pronto all’uso dopo 
pigmentazione.
 
RESISTO® 78	 è	 un	 filmogeno	 di	 media	 durezza,	 ottima	
stampabilità	e	proprietà	fisiche	generali	molto	elevate.

SCHEDA TECNICA 

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa.

RESISTO® 78	 è	 il	 legante	 poliuretanico	 utilizzato	 nella	 rifinizione	 delle	 pelli,	
specialmente per quelle destinate all’Automotive.

RESISTO® 78 Forma	 un	 film	 lucido	 di	 media	 durezza,	 tenace	 e	 flessibile,	 si	
presta	alla	 realizzazione	di	coperture	con	elevate	solidità	fisico-meccaniche	ed	
eccellenti resistenze chimiche.

RESISTO® 78 trova impiego come co-legante anche nei topcoats ed è in particolare 
apprezzato	 nelle	 rifinizioni	 a	 cui	 siano	 richieste	 solidità	 all’etanolo	 ed	 all’acido	
oleico.

RESISTO® 78 ha natura poliestere e tuttavia presenta una elevata resistenza 
idrolitica.

   

      VALORE STANDARD              METODO DI ANALISI

Aspetto                    MDA 008
Residuo secco (%)                   MDA 010/011
pH (1:10)                    MDA 004
Densità (g/cm3)                        MDA 018

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	
garantite da FENICE S.p.A.

RESISTO® 78
DATA REV: 05/22

liquido opalescente
31 ± 2

8,5 ± 1
0,65 ± 0,05

RIFINIZIONE NEWS
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AUTOMOTIVE
ROD 300

ISOLANTE INTERMEDIO PER AUTOMOTIVE

Per agevolare le operazioni a caldo, quali la stampa e 
l’impilaggio delle pelli che hanno ricevuto la copertura 
pigmentaria termoplastica, è necessaria la spruzzatura di un 
prodotto	 specifico,	 con	 funzioni	 isolanti	 non	 termoplastiche	
che Fenice S.p.A. propone con il nome di ROD 300, che 
corrisponde alla maggior parte dei capitolati auto oggi imposti.

ROD 300 è resistente alla luce e non contiene SOV (sostanze 
organiche volatili).

La proprietà peculiare di ROD 300 consiste inoltre nella sua 
resistenza al metiletilchetone (MEK), solvente con cui entra in 
contatto perché presente nei collanti degli adesivi utilizzati per 
l’assemblaggio dei volanti ed alcune parti dei sedili.

Le eccellenti caratteristiche di adesione alla sovraspruzzatura 
di ROD 300 garantiscono l’ancoraggio ideale dei successivi 
strati	 di	 rifinizione	 contribuendo	 a	 migliorare	 le	 resistenze	
fisiche	delle	pelli	rifinite.

SCHEDA TECNICA 

Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa.

ROD 300	è	utilizzato	nel	fissaggio	intermedio	delle	pelli	d’arredamento	e	Automotive.
Forma	un	film	opaco	di	media	durezza,	dal	tatto	asciutto	e	scorrevole.
Applicato a spruzzo prima delle operazioni di stampa, ROD 300 favorisce l’ottimale 
distacco sia durante le operazioni meccaniche di stampa che a cavalletto.

ROD 300	garantisce	 inoltre	 l’aggancio	del	successivo	strato	di	 rifinizione	o	del	
fissaggio	applicati	dopo	l’eventuale	bottalatura.

ROD 300 ha carattere alifatico, è resistente all’idrolisi e solido alla luce.
Si applica a spruzzo diluito 1:1 con acqua.
   

      VALORE STANDARD              METODO DI ANALISI

Aspetto                    MDA 008
Residuo secco (%)                   MDA 010/011
pH (1:10)                    MDA 004
Densità (g/cm3)                        MDA 018

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	
garantite da FENICE S.p.A.

ROD 300
DATA REV: 05/22

liquido biancastro
15 ± 2
8 ± 1

1,01 ± 0,05
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AUTOMOTIVE
CAR-BINDER 250

CAR-BINDER 250 è il compound pronto all’uso per la realizzazione di fondi di 
copertura su pelli destinate al settore Automotive. 

La continua ricerca su pelli sempre più performanti ha portato ad aggiungere alla 
gamma Fenice S.p.A. di prodotti per Automotive questa ulteriore specialità.

CAR-BINDER 250 consente di raggiungere valori massimi di solidità generali, 
soprattutto garantisce il raggiungimento di resistenza allo sfregamento con alcool 
etilico o acido oleico.

Per l’applicazione a spruzzo o a roller coater il compound CAR-BINDER 250 viene 
addizionato in rapporto di circa 10:1 con paste pigmentate Microdyne.

Per	 garantire	 il	 mantenimento	 delle	 proprietà	 fisiche	 del	 compound	 dopo		
l’invecchiamento dovuto all’azione dei raggi UV può venir addizionato di reticolante 
CT 33 se necessario, in quantità dell’1-2 % e dell’ausiliario UV PROTECTOR.

RIFINIZIONE
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CAR MAKE-UP® 60 è il prefondo stuccante termoespandente per croste, 
particolarmente destinate alla preparazione di pelli per il settore Automotive.

CAR MAKE-UP® 60 ha	un’azione	di	chiusura	uniforme	della	superficie,	alla	quale	
conferisce una mano gradevolmente vellutata dopo satinatura a 120°C e smerigliatura 
con carta 400.

CAR MAKE-UP® 60 viene applicato a roller-coater con cilindri di tipo SS a viscosità 
di fornitura, con eventuale aggiunta di 2-4% di acqua se necessario, in base alle 
condizioni climatiche, per abbassarne la viscosità e quindi aumentare la stabilità in 
macchina.

CAR MAKE-UP® 60 si distingue dal suo omologo CAR MAKE-UP® 33 per la maggiore 
morbidezza	riscontrabile	nel	pellame	trattato,	dato	il	suo	effetto	impregnante	minore.
La scelta del tecnico tra i due prodotti sarà quindi data da una attenta valutazione 
delle	sue	specifiche	esigenze.	
Per	 un	 ottimo	 effetto	 di	 chiusura	 della	 superficie	 unito	 ad	 un’efficace	 azione	
impregnante in una sola applicazione, consigliamo CAR MAKE-UP® 33. 
Per	conservare	la	morbidezza,	grande	chiusura	della	superficie,	pur	senza	una	forte	
azione impregnante consigliamo CAR MAKE-UP® 60.

AUTOMOTIVE
CAR MAKE-UP® 60

NEWSNEWS
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Sostanze ammorbidenti in soluzione idroalcolica.

NU-SHINE è lo speciale ravvivante per nubuck e pelli scamosciate in genere.

Applicato a spruzzo sulle pelli scamosciate, in forma di fornitura, NU-SHINE 
ne	esalta	la	brillantezza	e	la	scrivenza,	senza	modificarne	la	colorazione.

NU-SHINE, inoltre, impartisce al pellame una mano naturale, piacevolmente 
setosa.

      VALORE STANDARD             METODO DI ANALISI

Aspetto                      liquido incolore   MDA 008 
Densità (g/cm3)              0,89 ± 0,05    MDA 018 
Punto	di	infiammabilità	(°C)	 																		<23			 MDA	003

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 garantite da FENICE S.p.A.

ARREDAMENTO

NU-SHINE
In virtù dell’esperienza che Fenice S.p.A. ha maturato nel campo della produzione, 
ripristino e mantenimento dei manufatti in pelle dopo lavaggio a secco, possiamo 
beneficiare	 di	 questa	 specialità	 per	 ravvivare	 le	 pelli	 naturali	 cosiddette	 nabuck	 o	
scamosciate.

NU-SHINE	conferisce	al	pellame	trattato	una	 intensificazione	del	 tono	fissando	nel	
contempo la tinta con l’apporto di un tatto nutrito e piacevole.

Già largamente utilizzato nella manifattura di calzature e pelletteria, trova oggi anche 
un ottimo ed apprezzato utilizzo nel settore dell’arredamento, in particolare quale 
ricondizionatore,	ravvivante	e	fissativo	finale	dell’articolo	vintage	smerigliato	a	mano,	
garantendo una texture molto apprezzata.

SCHEDA TECNICA 
NU-SHINE
DATA REV: 02/22
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Un’importante	parte	della	rifinizione	della	pelle	è	rappresentata	dall’applicazione	del	
tatto	contestualmente	alla	bottalatura	finale	del	pellame.
Una gran parte delle pelli, soprattutto destinate all’arredamento, viene così lavorata 
allo	scopo	di	raggiungere	la	miglior	texture	possibile	su	pelli	rifinite.

La nebulizzazione di una miscela diluita di tatto durante la bottalatura a secco consente 
di conferire alla pelle un tatto particolarmente pieno e gradevole, variabile a seconda 
del	prodotto	utilizzato,	risulta	più	efficace	rispetto	ad	una	comune	nebulizzazione	a	
spruzzo	in	finale.	
Le pelli inoltre sono libere di muoversi senza aggrovigliarsi e l’applicazione in bottale 
ne	protegge	la	superficie.

Il miglior risultato ottenibile con la tecnica della applicazione in bottale è dovuto anche 
alla sensazione di morbidezza che si raggiunge anche da lato carne.

Le seguenti specialità sono adatte per la nebulizzazione all’interno del bottale tramite 
sistemi automatici e programmabili.

La	quantità	di	uso	varia	a	seconda	dell’effetto	desiderato.

LE NOSTRE SPECIALITÀ:

OLEAL® TZ MANO GRASSA

MT 722  MANO CEROSA

MT 728  MANO CEROSA AD AZIONE ANTINEBBIA/PULENTE

MT 750  MANO SETOSA

MT 75/2  MANO CEROSA/SETOSA

DC 185  AMMORBIDENTE TATTO OLEOSO CON FUNZIONE   
   PULENTE DA EFFETTI INDESIDERATI DI REPOUS

L’utilizzo medio è di 5 kg di prodotto diluito in 10 kg d’acqua per ogni 100 pelli intere.

ARREDAMENTO

CORRETTIVI DI TATTO IN BOTTALE 

RIFINIZIONE NEWS
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RETICOLANTE POLIUREICO ALIFATICO

CT 160

CT 160 è il reticolante poliureico innovativo che permette di 
superare le limitazioni d’uso tipiche delle poliuree convenzionali 
grazie alla natura alifatica ed alla presentazione in forma di 
soluzione glicolica.

Noti nell’impiego conciario e tessile, i reticolanti poliureici so- 
no importanti additivi che migliorano le solidità generali di un 
appretto polimerico, in particolare gli sfregamenti ad umido, e 
favoriscono le adesioni strato su strato. 

Grazie	a	ciò	esaltano	le	caratteristiche	tecniche	delle	rifinizioni	
e la riproducibilità dei risultati.

Purtroppo i convenzionali reticolanti poliureici hanno natura 
aromatica e sono disponibili in forma di solido in dispersione 
acquosa.	Ciò	 ne	pregiudica	 l’utilizzo	 nelle	 rifinizioni	 di	 colore	
chiaro (per potenziali problemi di ingiallimento alla luce) e nei 
fissativi	acquosi,	sia	 lucidi	che	opachi,	per	possibili	“velature”	
che	possono	inficiare	l’aspetto	finale	delle	pelli	finite.

CT 160 invece supera queste limitazioni in quanto di natura 
alifatica ed alla perfetta solubilizzazione dell’ingrediente attivo, 
può	essere	utilizzato	nelle	rifinizioni	di	qualsiasi	colore	sia	per	
la	reticolazione	dei	fondi	di	copertura	che	dei	fissativi	 lucidi	o	
opachi.

CT 160 è caratterizzato inoltre da un pot-life elevato il che 
consente – diversamente da altri reticolanti come isocianati e 
poliaziridine	–	di	apprezzarne	l’efficacia	anche	dopo	un	tempo	
relativamente lungo dal momento dell’addizione alle miscele di 
rifinizione.

CT 160 può essere aggiunto alle miscele nella forma di fornitura 
o prediluito in acqua, in quantità variabili generalmente dal 3 
al 6% in peso. La completa reticolazione dei polimeri avviene 
entro 36-48 ore, eventualmente accelerata dalla temperatura.

SCHEDA TECNICA 

Poliurea alifatica in soluzione glicolica.

CT 160	è	il	reticolante	alifatico	poliureico	che	trova	impiego	nella	rifinizione	delle	
pelli,	per	reticolare	sia	i	fondi	di	copertura	che	i	fissativi	acquosi.

CT 160 migliora le solidità ad umido e le adesioni senza compromettere la 
resistenza	alla	luce	dei	finish	in	virtù	del	carattere	alifatico.

Facilmente dosabile, CT 160 può essere addizionato direttamente alle miscele da 
reticolare o prediluito in acqua per una più comoda incorporazione, generalmente 
in quantità dal 3 al 6% in peso.
La reticolazione avviene in circa 36-48 ore, eventualmente favorita dalla 
temperatura.

Il pot-life delle miscele alle quali è stato addizionato CT 160 è di circa 24 ore.

      VALORE STANDARD              METODO DI ANALISI

Aspetto                    MDA 008
Residuo secco (%)                   MDA 010/011
pH (1:10)                    MDA 004
Densità (g/cm3)                        MDA 018

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	
garantite da FENICE S.p.A.

CT 160
DATA REV: 05/22

liquido biancastro
40 ± 2

9,0 ± 1
1,06 ± 0,05

RIFINIZIONE NEWS
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MASCHERARE I DIFETTI E LE IMPERFEZIONI 

SISTEMA MASCHERAMENTO VENE
Molto	diffuso	tra	i	conciatori	che	realizzano	pelli	pieno	fiore	per	articoli	di	calzatura,	
in	particolare	la	tipologia	Box	Calf,	il	problema	delle	vene	che	non	sufficientemente	
eliminate durante le fase bagnata della lavorazione, rimangono ben visibili anche su 
pelle	finita.

Parliamo	 quindi	 in	 particolare	 di	mezzine	 di	 vitello	 o	 bovina,	 generalmente	 rifinite	
non bottalate, con aspetto semianilina o pigmentato leggero, spesso con moderata  
stampa	finto	fiore,	non	più	grande.

Il	 sistema	 che	 proponiamo	 per	 risolvere	 efficacemente	 il	 problema	 prevede	
l’applicazione di un prefondo in 2 fasi, la prima impiega una miscela molto penetrante, 
la seconda una miscela di prefondo più uniformante. 

La	combinazione	dei	due	prefondi	consente	un’ottima	stampatura	finto	fiore	a	piatto	
a	100°C	-80/100	atm	-	3	secondi,	che	si	rivela	di	particolare	efficacia	sulle	vene,	che	
verranno	fortemente	mascherate	con	risultati	di	superficie	gradevole	ed	uniforme.	

Dopo	 la	 stampa	 si	 procede	 con	 la	 regolare	 copertura	 e	 fissaggio	 come	 previsti	
normalmente per l’articolo.

LE VENE NON SUFFICIENTEMENTE ELIMINATE 
DURANTE LE FASE BAGNATA DELLA LAVORAZIONE, 
RIMANGONO BEN VISIBILI

RICETTA DI RIFINIZIONE

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.

DC WAX 77

AR 701

PE 115

AR 701

SEALER MB 

WATER 

SHELL MIX

PE 115

ROD G2

MIX A

PRODOTTI PROCEDIMENTO

MIX B

600

370

30 - 40

75

770

115

40

1000

1  x spruzzo o RCM mix A 5-6 g/pq

1 x mix B 2-3 g/pq

1 x medio leggero mix C se necessario a ridurre eventuale 

appiccicosità

Stampare finto fiore a piatto a 90°C - 100 - 3 sec

1

2

3

4

Cliente

SISTEMA MASCHERAMENTO VENE

CROSTA BOVINA

FODERAArticolo/Impiego

Tipo di rifinizione

Tipo di pelle

Ns. Rif. L RIF E C 4601

01/06/2022Data

MIX C

RIFINIZIONE NEWS
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Cere, oli e leganti poliuretanici in dispersione acquosa.

FP 55	è	 il	prefondo	ceroso	alla	placca	 leggermente	filmogeno	che,	 in	virtù	del	
buon	potere	 riempiente,	viene	utilizzato	su	pelli	pieno	fiore	o	smerigliate	per	 la	
ricostruzione	del	fiore	e	l’ugualizzazione	degli	assorbimenti.

FP 55	 forma	 un	 film	molto	morbido,	 elastico,	 ceroso,	 poco	 appiccicoso,	 che	
non altera l’aspetto e la morbidezza delle pelli. Realizza un’ottima chiusura della 
superficie	 del	 pellame,	 con	 sviluppo	 di	 un	 elegante	 grado	 di	 lucido	 con	 una	
stiratura a circa 100-110°C.

FP 55 ha carattere non ionico e quindi ampia compatibilità.
Si applica a spruzzo, generalmente con aggiunta di pigmenti.

      VALORE STANDARD              METODO DI ANALISI

Aspetto                    MDA 008
Residuo secco (%)                   MDA 010/011
pH (1:10)                    MDA 004
Densità (g/cm3)                        MDA 018

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	
garantite da FENICE S.p.A.

PREFONDO PER PELLI PIENO FIORE

FP 55
FP 55	è	 il	prefondo	stirabile	sviluppato	per	 l’applicazione	su	pelli	pieno	fiore	o	anche	
smerigliate	che	richiedano	una	ugualizzazione	di	superficie	molto	elegante	e	morbida,	
bottalabile e di mano naturale.

FP 55 non è da considerarsi un prefondo stuccante ad azione up-grading, ma bensì un 
prefondo con ottima azione di preparazione della pelle alla copertura successiva.

FP 55 è pronto all’uso o diluibile con 20-30% di acqua se necessario, ha carattere non 
ionico	il	che	lo	rende	compatibile	con	tutti	i	prodotti	di	rifinizione.

Si	applica	a	spruzzo,	pigmentato	fino	ad	un	10%	sul	suo	peso,	dopo	l’applicazione	la		
stiratura	a	caldo	tra	i	100	e	120°C	si	dimostra	molto	efficace,	donando	al	pellame	un	
bel	grado	di	lucido,	con	fiore	regolarizzato	e	fine,	mano	setosa-cerata	ed	apprezzabile	
regolarità	di	superficie.

L’applicazione di FP 55 consente di ridurre la quantità di fondo di copertura successivo, 
con vantaggi anche in termini di mordidezza e naturalezza.

SCHEDA TECNICA 
FP 55
DATA REV: 02/22

liquido opalescente
16 ± 2

8,0 ± 1
1,01 ± 0,05

RIFINIZIONE NEWS
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RIFINIZIONE - EVOLUZIONE 

ROD G20- ROD G25
TECNOLOGIA TRANSFER 

Il	metodo	della	rifinitura	della	pelle	con	la	tecnologia	transfer	tramite	spalmatura	su	carta	
release	è	sempre	più	diffuso	soprattutto	nel	settore	calzatura	e	pelletteria.	

Fenice	S.p.A.	nello	sviluppare	prodotti	finalizzati	all’utilizzo	di	questa	tecnologia	propone	
2 nuove specialità: ROD G20 e ROD G25, la risposta ottimale per la realizzazione del 
pre-skin	 anche	 detto	 “distaccante“	 opportunamente	 concepito	 per	 i	 macchinari	 di	
ultima generazione.

ROD G20 e ROD G25 dopo applicazione evidenziano le seguenti qualità:

TRASPARENZA DEL FILM GENERATO,

OTTIMO POTERE DISTACCANTE, 

RESISTENZA ALLA GOCCIA D’ACQUA/SFREGAMENTI,

ADEGUATO RIAGGANCIO DEI SUCCESSIVI STRATI DI RIFINIZIONE.

ROD G20 è formulato per un’applicazione da 2-4 gr./pq su carta release, con residuo 
secco al 10%.

ROD G25 è la versione più concentrata ideale per applicazione con cilindri a bassa 
portata da 1-2 gr./pq su carta release, con residuo secco al 20%.

Questa famiglia di pre-skin consente di ottenere pelli per pelletteria con ottime 
caratteristiche di resistenza agli sfregamenti e alla goccia d’acqua anche quando il 
processo	prevede	un	solo	fissaggio	con	lacca	nitro	senza	la	rimonta	pigmentata.

CARTA 
RELEASE

CILINDRO 
INCISO

ASCIUGATURA

La	carta	release	è	una	speciale	carta	goffrata,	che	porta	l’incisione	negativa	del	disegno	di	stampa	che	verrà	
trasferita sulla pelle durante il processo. 

Prima	di	essere	accoppiata	con	la	pelle,	necessita	di	una	sorta	di	“preparazione”	che	avviene	utilizzando	le	
nostre specialità appositamente create a questo scopo.

Viene spalmata tramite un cilindro inciso ed asciugata; a seconda dell’articolo e della dimensione della 
stampa può essere trattata in 1 o 2 passaggi (impiegando una macchina a 1 o 2 teste).

CARTA RELEASE

RIFINIZIONE NEWS
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TECNOLOGIA SCHIUMA
KEBINDER® NW

Nei processi di nobilitazione di talune pelli, particolarmente  
difettose, si cerca di mantenere quanto più possibile in 
superficie	gli	 appretti,	per	evitare	 l’indurimento	della	pelle	ed	
un ricorso inutile a prodotti chimici o a processi di lavorazione.

Si ricerca una copertura veloce e miglioramenti generali quali 
una buona adesione, elasticità, morbidezza e stampabilità.

Le tecniche industrialmente sperimentate per conseguire 
questo risultato possono essere così sintetizzate:

RIDUZIONE E REGOLARIZZAZIONE 
DELL’ASSORBENZA DELLE PELLI

UTILIZZO DI AUSILIARI DI RIFINIZIONE

TECNOLOGIA SCHIUMA

TECNOLOGIA SCHIUMA

Abolito l’uso dei gas alogenati, per ragioni ecologiche, dalla 
metà degli anni ‘70 si è venuto imponendo, nel settore tessile 
in particolare, un nuovo sistema che proponeva l’utilizzo di aria, 
quale mezzo di diluizione degli appretti al posto dell’acqua.
 
Da	questo	momento	in	poi	quando	parliamo	di	rifinizione	della	
pelle	ci	 riferiamo	al	sistema	schiuma.	Schiuma	è	definita	una	
dispersione di gas in un liquido.
La struttura della schiuma che prepariamo è una variabile molto 
importante del processo. La schiuma a bolle d’aria grosse sarà 
meno compatta ed avrà un buon collassamento.
Si ottiene con tensioattivi non ionici a punto di intorbidamento 
40°C e tracce di anionico caricato (già presente generalmente 
nelle resine). Il rapporto aria/prodotto deve essere mantenuto 
attorno a 30/70.

Le solidità generali ottenibili sono buone. Questo tipo di 
schiuma presenta tempi di dimezzamento bassi. Per tempi 
di dimezzamento si intende l’intervallo di tempo necessario 
perché nella schiuma si riformi metà del liquido. 

La schiuma deve possedere un grado ideale di stabilità per 
garantire, a parità di tecnica applicativa, risultati riproducibili 
nel tempo. Del resto una schiuma troppo stabile collassa in 
modo	irregolare	con	gravi	difetti	di	distensione	e	superficie.	Il	
tempo di dimezzamento supera in genere le 4 ore.
Schiuma dall’ottimo collassamento ma poco stabile si ottiene 

con bassi volumi d’aria e tensioattivi non ionici.
Le schiume correttamente preparate devono avere un tempo ottimale di vita, da una 
rapida nascita alla capacità di collassare velocemente e con uniformità in fase di 
asciugatura.
L’aria	è	 la	 fase	dispersa	che	 forma	bolle	gassose	 rivestite	dalle	sostanze	filmogene	e	
genera un sistema dinamico; infatti, la pellicola che costituisce le bolle tende a drenare 
liquido verso il basso ed assottigliarsi.
Il	liquido	percola	tra	le	varie	superfici	sferiche	e	le	bolle	perdono	la	loro	indipendenza	e	
tendono ad ammassarsi in formazione compatta.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO DI UNA SCHIUMA

Rapporto	aria	definito	come	il	rapporto:

   PESO DELLA SOLUZIONE DI RIFINIZIONE
VOLUME RAGGIUNTO PER IMMISSIONE ARIA

VELOCITÀ DI COLLASSO

La schiuma deve consentire il mantenimento delle sue caratteristiche nel tempo 
necessario all’applicazione e alle pause tecniche, ed essere compatibile cioè non 
abbattibile durante l’applicazione sulla pelle.
Come già chiarito non deve peraltro essere troppo stabile, il che ne impedirebbe 
un	 collasso	 con	 risultanti	 di	 basse	 flessometrie.	 La	 differenza	 sostanziale	 nel	 settore	
conciario non sta tanto nel risparmio energetico, seppur importante, ma nella possibilità 
di	ottenere	films	di	alto	spessore	con	una	sola	applicazione	che	seccherà	senza	difficoltà	
anche a velocità di lavoro elevate in tunnel di asciugaggio convenzionali.

La	schiuma	viene	generata	in	un	turbomiscelatore,	“foamer”,	che	miscela	I’aria	alla	fase
liquida e che alimenta e dosa i due componenti in modo continuo.
Sostanzialmente è costituito da una pompa per l’alimentazione della fase liquida e da un
flussimetro	per	il	dosaggio	dell’aria.
 
La schiuma una volta generata viene applicata a roller coater o a spruzzo. Le macchine 
destinate all’applicazione di questa tecnologia alla pelle possono derivare da semplici 
modifiche	di	macchinario	preesistente	ma	a	nostro	avviso	dovrebbero	consentire	anche	
un	lavoro	con	la	tecnologia	convenzionale	oltre	che	con	la	schiuma.	Non	tutte	le	rifinizioni	
sono infatti applicabili a schiuma.
La regola generale di tutti i processi che prevedono 1-2 passaggi invece dei tradizionali 
3-6	 è	 che	 quanto	 più	 elevato	 è	 lo	 strato	 applicato	 tanto	 più	 accurato	 e	 finemente	
aggiustabile deve essere il controllo per avere uniformità accettabili.
 
CONCLUSIONI

Dall’esame comparato di tutte le prove eseguite, si deduce che la tecnologia della 
schiuma	(basata	su	modificazioni	di	prodotti	tradizionali)	è	applicabile	con	buoni	risultati	
a	pelli	di	tipo	impregnato	e	smerigliato,	mentre	sembra	meno	adatta	per	pelli	pieno	fiore	
e per croste. 
Dal punto di vista operativo si è visto che i risultati più probanti sono stati ottenuti 
lavorando con un unico passaggio, con minori quantità di schiumogeno e con un tipo di 
schiuma non troppo compatta, ma piuttosto voluminosa e resa stabile.
Il prodotto Fenice S.p.A., legante schiumabile ad uso generale, è KEBINDER® NW.

RIFINIZIONE NEWS
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STAIN AWAY: Pulitore a base di selezionati solventi che permettono una pulizia 
molto	efficace	delle	calzature	in	nubuck	e	scamosciati	senza	alterare	i	colori,	l’effetto	
scrivente	e	la	morbidezza.	Ottimo	anche	per	pelli	rifinite.

STAIN AWAY è consigliato come smacchiatore per sporco da manipolazione, 
mastice	e	segni	di	refill.	
Per una pulizia generale della calzatura in nubuck e scamosciati si suggerisce di 
spruzzare una media quantità e frizionare immediatamente e leggermente con un 
panno	di	cotone	o	guanto	di	microfibra	preferibilmente	bianco.
Per	pelli	rifinite	e	delicate,	meglio	applicare	il	prodotto	su	un	panno	a	parte	in	buona	
quantità e quindi con esso frizionare delicatamente le parti da pulire. Ripetere 
l’applicazione in caso di sporco persistente.
Macchie o residui di colla vengono ammorbidite spruzzando il prodotto in buona 
quantità; successivamente si procede a frizionare la parte da pulire con un pezzo di 
gomma	para,	per	rimuovere	il	mastice	finché	è	riattivato.
Consigliato il successivo trattamento con la nostra specialità RAINSTOP che 
protegge da acqua e insudiciamento.

EASY SHINE: Trova impiego quale lucidante e ravvivante per calzature in pelle 
rifinita.	
Ridona	un	piacevole	lucido	naturale	ai	manufatti	usati	in	pelle	rifinita.
Per l’applicazione spruzzare con una o più mani, dalla distanza di circa 30 cm, uno 
strato sottile ed uniforme; lasciare asciugare bene. EASY SHINE non necessita di 
successiva spazzolatura. 
Non utilizzare questo prodotto su nubuck, scamosciati o pelli bianche. 
Per questi pellami consigliamo di utilizzare la nostra specialità STAIN AWAY.

COME NOBILITARE LA QUALITA’ DEL CRUST

FILLER CRUST 10

LEATHER, SHOES AND LEATHER GOODS FINISHING

FILLER CRUST 10	è	un	prodotto	che	rende	uniforme	la	superficie,	per	una	finitura	
ottimale di articoli in crust, in cui sia necessario ridurre al minimo i difetti naturali del 
pellame.
Regolarizza	gli	assorbimenti	del	pellame,	e	garantisce	una	finitura	di	livello	superiore.

FILLER CRUST 10 viene spruzzato direttamente sulla pelle in crust in una o più 
mani leggere, oppure diluito in acqua nel caso sia necessario avere una maggiore 
penetrazione.

Si può usare neutro per tutti i colori, con l’eccezione di crust nero in cui si consiglia di 
utilizzare il prodotto nella variante nera. 

La pelle trattata con FILLER CRUST 10 si presta perfettamente alla successiva 
applicazione	a	spruzzo	delle	creme	fluide	tingenti	della	serie	WATERSTAIN®.
Eleva	notevolmente	la	qualità	del	prodotto	finito.

PELLE NON TRATTATA

PELLE CON WATERSTAIN® PELLE CON FILLER CRUST 10 + WATERSTAIN®

LA GIUSTA RISPOSTA PER UNA CORRETTA PROTEZIONE, MANUTENZIONE 
E PULIZIA DELLE CALZATURE IN PELLE E TESSUTI TECNICI. 

IL TRIO VINCENTE

NEWS

RAINSTOP:	è	l’eccellente	impermeabilizzante	esente	fluorurati	per	nubuck,	scamosciati	
e	pelli	rifinite	ed	è	molto	efficace	anche	su	calzature	in	pelle	e	tessuti	tecnici.	RAINSTOP 
conferisce un’ottima resistenza all’acqua e alle sostanze insudicianti senza alterarne il 
tatto. Ravviva i colori.

Spruzzare il prodotto in modo uniforme in ambiente aperto e ben areato; lasciare 
asciugare all’aria per almeno 30 minuti prima dell’utilizzo. Riapplicare periodicamente 
il	prodotto	in	base	all’uso	per	il	ripristino	dell’effetto	impermeabilizzante.
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Le	 finissime	 emulsioni	 delle	 cere	 utilizzate	 nella	 serie	 VAL 
conferiscono alla calzatura un tatto piacevolmente morbido e 
setoso.
La speciale formulazione garantisce un’applicazione facile, 
sicura, veloce e adatta alla stiratura. 

L’applicazione a spugna di VAL in una o due mani, dopo 
spazzolatura, dona ai pellami una brillantezza naturale che ne 
esalta l’attrattività.

Le nuove proposte di creme della serie DC 4000/WT sono 
caratterizzate da una brillantezza estremamente elevata, ottima 
saturazione	della	superficie	e	trasparenza	naturale.	
Si applicano a spugna, e sono dotate di ottima distensione. 
Si consiglia l’utilizzo in seconda mano, dopo l’applicazione 
delle creme morbide della Serie VAL. 

La	 lucidatura	 finale	 con	 spazzola	 di	 lana	 con	 i	 nostri	 pani	
accurati di cera carnauba DC 3700 ne aumenta la brillantezza 
mantenendo un aspetto di grande qualità percepita. 

TATTO E MORBIDEZZA
VAL

ESTREMAMENTE BRILLANTE E TRASPARENTE
DC 4000/WT 

FLUIDO E BRILLANTE
DC 4000/LP 

LEATHER, SHOES AND LEATHER GOODS FINISHING NEWS

La	struttura	fluida	delle	creme	della	serie DC 4000/LP consente 
una grande praticità e velocità nell’applicazione a spruzzo, 
oltre	che	un’ottima	chiusura	della	superficie	del	pellame	della	
calzatura.

Sono	 creme	 fluide	 e	 spazzolabili	 ottenute	 dall’emulsione	 di	
cere pregiate naturali e sintetiche.

L’applicazione su stivali di DC 4000/LP	 è	 molto	 diffusa	 ed	
apprezzata. 
Tutte le creme della serie DC 4000/LP sono dotate di buona 
rilucidabilità, ottima brillantezza e naturale trasparenza.

UN FOCUS DEDICATO AL TOP DI GAMMA DELLE CREME PER CALZATURA

VICTORIA CREMES® FENICE STYLE
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