
                                                      SCHEDA TECNICA 

FUR GLF

CARATTERISTICHE

Prodotto di finitura per pelle lisca

Finitura finissante e fissante per nappa anilina, nappalan, pelle pigmentata e cambio tinta.

Dona alla pelle una mano morbida e soffice, la brillantezza è regolabile in base alla quantità di 
prodotto spruzzato.

Migliora la resistenza impermeabilizzante.

E' miscelabile con acqua.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il FUR GLF viene applicato dopo la pulitura per il trattamento di finitura della pelle nel metodo a 
spruzzo, al di fuori della macchina per il lavaggio a secco. 
Nell'uso come finitura il FUR GLF puro oppure diluito in poca acqua, viene spruzzato in uno o più 
strati sottili. L'effetto al tatto e la brillantezza sono regolabili mediante la quantità di spruzzo.
Dopo aver ravvivato o cambiato il colore dei capi con FUR COLOR pelle lisca, la sensazione al tatto 
e la resistenza vengono migliorate dal FUR GLF. E' da ricordare che, che al contrario della tinta di 
fondo contenete solventi, i prodotti a base acquosa o diluiti con acqua usati a spruzzo, necessitano di 
tempi di asciugatura più lunghi.
Dopo l'asciugamento viene stirato oppure pressato possibilmente con un foglio di teflon.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido 
Densità: 0,980
Valore pH: 7 – 8           

AVVERTENZE

Fur Glf teme le temperature inferiori a 5°C, immagazzinare protetto dal gelo.
Agitare prima dell'uso, chiudere sempre bene i contenitori dopo l'uso.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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