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Mezza bovina naturale all’anilina tintura passante in botte.
La pelle è stata studiata appositamente per adattarsi a qualsiasi tipo di rifinizione
e mano si voglia ottenere, puntante o nappata.
Da questa pelle si possono ottenere articoli pieno fiore, mezzo fiore o pesantemente 
carteggiati, lisci o bottalati.
Consente l’utilizzo di qualunque stampa, incisa, applicata e serigrafata.
- Spessore 1,0/1,2
- Ideali per calzatura e pelletteria

Tutti i nostri colori sono presenti in pronta consegna nel magazzino Thimeco.
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FEET 1,0/1,2

PG001
NATURAL

PG015
BRENDY

PG012
ASFALTO

PG002
BEIGE

PG005
CASTAGNO

PG009
BLU

PG003
LATTE

PG006
LION

PG007
TDM

PG004
NUDE

PG010
BORDEAUX

PG011
DK BLUE

PG008
GRIGIO

PG013
NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pelle di maiale finita pieno fiore
• Concia senza uso di sali di cromo durante il processo
• Mix di concia sintetica e vegetale
• Contenuto di metalli molto basso, persistenti per lo più dall’uso di e composizioni di 

alcuni coloranti e/o pigmenti che conferiscono colore alla pelle
• Coloranti privi di aminoacidi proibiti
• Ingrassi leggeri ammorbidenti con basso indice di ossidazione
• Finitura specializzata per calzature
• Produzione Europea
• Garanzia attuale della legislazione dell’unione europea contro sostanze proibite 

dal Reach

Metraggio approssimativo: 1.15 - 1.35 m2
Spessore:  0.6 - 0.9 mm
pH:   3.8

VANTAGGI:

• Prodotto raccomandato a persone con ipersensitivitá della pelle dovuta a contatto 
con sostanze ad alto contenuto di ioni metallici, specialmente Cromo

• Prodotto di basso impatto ambientale durante la produzione per via dell’assenza 
di cromo durante la concia

• Tatto morbido e setoso
• Tintura passante in botte
• Possibilitá di articoli e colori personalizzati in termini anche di spessore, 
   morbidezza, etc…
• Tenuta del colore offre un’ottima resistenza sia in condizioni bagnate e asciutte
• Ottima resistenza abrasiva
• Pelle con alto valore di tagliabilità

APPLICAZIONI GENERALI:

• Fodera per Calzature

METAL FREE

DRY BRUT


