
INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

LIVAL LM
Codice: 852-0018

Prodotto speciale per la presmacchiatura, la pulitura a secco
e il reingrasso di pelle, pellame e pellicce. E’ inoltre
utilizzabile come grasso emulsionato per pelle.

Impiego: Utilizzabile in percloroetilene, solventi idrocarburici e solventi  FKW R11 e
R113.

Dati fisici: densità a 20°C: 0,9
valore pH: ---
ionogenità: leggermente anionica

Caratteristiche:

➢ Prodotto oleoso ad alta concentrazione con pochi emulzionatori umettanti attivi nel
lavaggio

➢ Non intasa il filtro
➢ Libera da solventi esterni
➢ Agisce in maniera antistatica
➢ Pulitura e reingrasso eccellenti
➢ Sull’abbigliamento in pelle rinnova la malleabilità e rende il velluto soffice.
➢ Combinabile con il SECASIT FLUSSING WEICH per la resistenza a gocce d’acqua
➢ Idoneo come grasso emulsionato poiché emulsionabile con acqua

Settori d’impiego:

1) Per la presmacchiatura
2) Per il lavaggio e reingrasso nelle macchine per pulitura chimica
3) Per spruzzare come grasso emulsionato
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Modalità d’uso:
- per la pre-smacchiatura (spazzolare o spruzzare)
Si impiega il LIVAL LM puro oppure diluito 2:1 con acqua, poiché il LIVAL LM ha ottimo
potere emulsionante è possibile, inoltre spruzzare prima del lavaggio i punti sporchi in
superficie con acqua oppure vapore
per il lavaggio e reingrasso della pelle vellutata
A – unico impiego:   tempo di lavaggio in percloroetilene 8-10 minuti 20/40 gr. di LIVAL
LM per litro; tempo di lavaggio in R11, R113 solventi idrocarburici, 10-15 minuto con 10-20
gr di LIVAL LM/litro.
B – in combinazione con SECASIT FLUSSING WEICH – finitura per la resistenza a gocce
d’acqua: tempo di lavaggio in percloroetilene 8-10 minuti con 
20 gr di LIVAL LM/litro
40 gr. di SECASIT FLUSSING WEICH/litro

oppure

tempo di lavaggio in R11, R113 o solventi idrocarburici, 10-15 minuti con:
10 gr. di LIVAL LM/litro
30 gr. di SECASIT FLUSSING WEICH/litro

Con un bagno possono essere trattati 3 lotti. E’ consigliabile da iniziare, di volta in volta, con
i colori  chiari. Lavorando secondo il metodo a 2 bagni nel successivo lotto si può utilizzare il
secondo bagno come bagno di prelavaggio.

- quantità di impiego consigliato per pellicce e pelli con pelo
tempo di lavaggio 4-6 minuti con 
• 10-20 gr. di LIVAL LM/litro di percloroetilene
• 10 gr di LIVAL LM/litro nel caso di R11, R113 oppure solventi idrocarburici.
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In tutti e due i casi dopo il trattamento si centrifuga per 2 minuti e si asciuga a 40 – 45 °C.

- spruzzare come grasso emulsionato
Diluire il LIVAL LM 1:10 con acqua e stenderlo uniformemente con la pistola a spruzzo
sulla merce. Con questo le parti di pelle irregolare nella colorazione potranno essere
uguagliate.

Il completamento
Completare il trattamento dei capi come si usa nell’esercizio

Magazzinaggio
LIVAL LM è durevole fino a 2 anni. Chiudere accuratamente i contenitori dopo l’uso

                      
 


