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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
ECOSKIN HD 6 è un formulato liquido per l’impiego 
nelle operazioni di ribottalatura per il recupero ed il 
riutilizzo senza problemi delle pelli già trattate con 

metodi classici (caseine, paraffine, pigmenti con velo 
poliuretanico). Agendo in un tempo relativamente breve 
ECOSKIN HD 6 interviene senza danneggiare i 
materiali. 
 
ECOSKIN HD 6 è caratterizzato da una notevole 
attività nei confronti delle contaminazioni del settore 

che, nella generalità dei casi, si identificano con: 
composti di ingrasso, resine, emulsionabili, colori alla 
caseina, nonché colle e resine di rifinitura che sono 
largamente presenti sulle attrezzature. Tutte queste 
contaminazioni vengono asportate agevolmente. 

Moderatamente alcalino non si decompone e non è 

infiammabile. 
 

 
APPLICAZIONI 
 
ECOSKIN HD 6 viene impiegato principalmente nel 
settore dell’industria conciaria e, nello specifico, per il 
recupero di pelli già trattate con il processo di 
ribottalatura, nonché per la pulizia di fili, corde, rulli, 

tele gommate, rotopresse e macchinari in genere. 
 

 
MODALITA’ D’USO 

 
ECOSKIN HD 6 può essere usato tal quale oppure 
diluito con acqua, non occorrendo particolari 
precauzioni. 
 

RIBOTTALATURA 
Per il trattamento di 100 kg di pelli secche seguire la 
seguente metodologia: 

 
1. Introdurre nel bottale 20 kg di prodotto e 100 

litri di acqua. 
 

2. Fare girare il bottale per qualche secondo in 
modo da miscelare completamente il prodotto 
con l’acqua. 

 

3. Introdurre le pelli e fare girare il bottale nei 2 

sensi per circa 10 minuti in modo che le pelli si 
imbevano completamente della soluzione; 

 

4. Aggiungere 300 litri di acqua e fare girare fino a 
completa rimozione della finitura. 

 

 
 

PULIZIA ATTREZZATURE 
Diluire ECOSKIN HD 6 dal 6 al 10-20% in base allo 
spessore della contaminazione e trattare le superfici 
(ugelli, fili, tubi, pistole ecc.) Effettuati gli interventi, 
sciacquare abbondantemente ed accuratamente con 
acqua pulita per il tempo necessario all’ottenimento del 

risultato desiderato. 

 
USO IN TORRE ABBATTIMENTO FUMI 
Il prodotto si presta a mantenere fluida l’acqua che si 

trova nelle torri di abbattimento e che circola sotto le 
girandole degli spruzzi, ritornando poi nella vasca delle 
torri. Per questa applicazione si consiglia l’utilizzo del 
prodotto in ragione di 1 litro ogni metro cubo d’acqua, 
per un ciclo lavorativo di 8 ore giornaliere. ECOSKIN 
HD 6 evita così che i prodotti di finitura si agglomerino 

e che si attacchino alle pareti interne.  

 

 
 

 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Colore:   paglierino 

Odore:   leggero tipico 
pH:   9,5 in soluzione all’1% 
densità a 20°  0,93 
Infiammabilità:   non infiammabile 
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