
 

SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                

Rinnovo, mantenimento e protezione della pelle (naturale e sintetica) e del cuoio neri. 

CARATTERISTICHE                                                                                                                                                                                           

Miscela liquida senza vasellina e silicone per assorbimento , che rinnova, mantiene e protegge rendendo idro repellenti 

per molto tempo la pelle e il cuoio nero, per:                                                                                                                                               

- rinnovare  l’aspetto (luminosità ed intensità) della pelle e del cuoio di colore nero, con effetto immediato.                                                                                   

- coprire ed uniformare le imperfezioni estetiche (segni di abrasioni e crepe con differenti tonalità di colore);                                                                                                                            

- rendere idrorepellenti pelle e cuoio proteggendo dall’aggressione degli agenti atmosferici e dall’umidità che provoca 

deformazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- non creare spessore visibile;                                                                                                                                                                                     

- arricchire pelle e cuoio vecchi e secchi, e permette loro di riacquistare e mantenere la forma originale;                                                     

- agevolare l’ applicazione a pennello, terminata con il passaggio di un panno per togliere il prodotto in eccesso;                        

- ottenere finitura lucida con due applicazioni;                                                                                                                                                                                                                     

- non contiene silicone/ vasellina;                                                                                                                                                               

- permettere finitura asciutta al tatto, idro repellente terminato l’ assorbimento 8perchè non contiene vasellina e 

silicone;                                                                                                                                                                                                                            

- essere pulita facilmente dalle cromature;                                                                                                                                                         

- resistere ad elevate temperature. 

PROPRIETÀ:                                                                                                                                                                   
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:    OTTIMA                                                                                                      
RESISTENZA ALL’ABRASIONE:                        OTTIMA                                                                                    
RESISTENZA AGLI UV:                                      OTTIMA                                                                                   
ELASTICITÀ:                                                       OTTIMA                                                                          
TERMO/RESISTENTE E VERNICIABILE                                                                                                                    
ASPETTO SUPERFICIALE:                                 NERO SENZA DETERMINARE SPESSORE                                                                
COLORE:                                                             NERO 

DATI  TECNICI: SPECIFICHE 

ASSORBIMENTO: a temperatura ambiente 20°, asciutto al tatto in 60 min. (variabile conseguentemente allo stato del 
supporto). Attendere 24 ore prima di procedere alla pulizia delle superfici con detergenti. 

STOCCAGGIO 

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, lontano da fonti di calore dirette, fiamme vive,  dai raggi 
solari e dalla portata dei bambini. Chiudere bene il contenitore dopo l’utilizzo.                                         
 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

Il prodotto è pronto all’uso. Non diluire. Agitare prima dell’uso. Applicare a pennello su pelle e cuoio asciutti a 
temperatura superiore a 5° C. Terminata l’applicazione, attendere 10 minuti e passare con un panno per uniformare e 
asportare il prodotto in eccesso.  
Per ottenere finitura lucida ripetere l’applicazione dopo 24 ore.                                                                                                  

ATTREZZI 
Pennello; panno in cotone. 

RESA 

18/25  m2/litro (variabile a seguito delle caratteristiche di porosità e stato di degrado della superficie). 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 

+5°C +40°C 
 



 

SISTEMA APPLICATIVO 

1 Preparare la superficie asciutta;                                                                                                                                                             
2 Proteggere la pelle e gli indumenti, il prodotto macchia. 
3 Agitare prima dell’uso; 
4 Applicare il prodotto a pennello, in maniera uniforme sulla superficie; 
5 Dopo 10 minuti  passare un panno morbido per togliere il prodotto in eccesso;                                                                              
6 Attendere 24 ore prima di procedere alla pulizia con detergenti . 
                                                                                                                                                                                                          

VOCE DI CAPITOLATO 

Miscela idrocarburi/soluti, per il rinnovo e la protezione di pelle e cuoio di colore nero, coprente per uniformare le 
imperfezioni estetiche, con resa media pari a 40 ml/m2 (variabile conseguentemente alle caratteristiche di porosità, 
qualità e stato di degrado).                                                                                                                                                                                  
NON CONTIENE VASELLINA/SILICONE;  NON CORROSIVO;  PRODOTTO SENZA SCADENZA.  

 AVVERTENZE 

Per ottenere il miglior risultato possibile, è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie ed il 
rispetto delle condizioni ottimali di utilizzo. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di 
adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a + 
15/30°C. In condizioni diverse, i dati ed i tempi subiscono lievi variazioni. I nostri consigli sull’uso del prodotto si basano 
su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze 
acquisite nell’applicazione pratica. Tuttavia, a causa della varietà di supporti, del loro stato di conservazione  e delle 
condizioni di applicazione, è possibile ottenere risultati leggermente differenti. Infiammabile; applicare in luogo aerato e 
lontano da fonti di calore e ignizione; utilizzare maschere protettive, proteggere la pelle e gli occhi; non disperdere 
nell’ambiente. Se va a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Macchia i 
tessuti. Mezzi di estinzione adatti: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.  
                                                                                           

    

   

Prodotto in Italia da: BLACKTRACTION di Cisolla Marco   via Callalta 18/M     CAP. 31057    Silea (TV)                                                   

Tel.: +39.329.3228560      e-mail: marco@blacktraction.com      web: www.blacktraction.it 


