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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 
 

SKIN HD 6 AEROSOL è un composto di sintesi, 
incolore, studiato per aumentare l'efficienza di 
numerose operazioni industriali, sfruttando le sue 
caratteristiche antiadesive brillantanti e protettive.  
 
SKIN HD 6 AEROSOL è  stabile in un range di 

temperatura dai -40° C ai +250° C e trova largo impiego 
grazie alle sue principali caratteristiche:  
 

➢ Riduce l'attrito e l'elettricità statica lasciando 
uno strato molecolare estremamente sottile;  

➢ Non presenta fenomeni di gommosità e collosità 
non contenendo né gomme né resine;  

➢ Resiste a temperature estreme senza indurire o 
colare;  

➢ Non ha odore;  
➢ Non ingiallisce;  
➢ È assolutamente incolore;  
➢ È atossico. 

 
SKIN HD 6 AEROSOL va impiegato su: 
 

➢ pellami in lavorazione; 
➢ pellami con riporti ecc.;  
➢ è indicato per le forme nuove e da riutilizzare;  
➢ sulle fustelle;  

➢ sulle scarnitrici; 
➢ sulla spaccapelle;  
➢ sulla premonta; 
➢ sulla spazzola di velluto per la lucidatura finale;  
➢ per la stiratura delle pieghe con la scarpetta 

calda. 
 

 
 

 
SKIN HD 6 è disponibile in comoda bomboletta spray 

da 500 ml. 
 
 

 
 

 

MODALITA' D'USO 

 
È importante agitare la bombola prima dell’uso. 
Spruzzare SKIN HD 6 AEROSOL da una distanza di 
15/20 cm dalla superficie o particolare da trattare, 

l’erogatore di ultima generazione provvederà a 
diffondere uniformemente il prodotto senza cumuli o 
colature. 
 
 

 
 

 
PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE 
 

Stato fisico:   liquido in aerosol 
Colore:    incolore 
Odore:    caratteristico 
Solubilità in acqua:    insolubile 

Infiammabilità:     infiammabile 
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