LEATHER TECHNOLOGIES

RINVERDIMENTO POTENZIATO
DEPILAZIONE MASSIMA
Migliori prestazioni enzimatiche con
Buzyme® 148 di Buckman.
Un rinverdimento efficace può far risparmiare tempo e denaro. È per questo motivo che
Buckman ha sviluppato Buzyme 148, un agente di rinverdimento avanzato che usa una
tecnologia enzimatica efficace per ottimizzare il processo di rinverdimento, migliorando
quindi la depilazione e semplificando tutte le operazioni di riviera. Con Buzyme 148
potrete sicuramente incrementare la produttività e produrre pelli di qualità superiore a
un costo totale minore - sia per la vostra conceria che per l’ambiente.

RIDUZIONE DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE
Migliorare il processo.

Protezione dell’ambiente.

La presenza di glicoproteine difficili da rimuovere rallenta il
rinverdimento delle pelli fresche. Le pelli salate richiedono
molto tempo per la reidratazione. Anche residui di carne
e grasso rallentano il rinverdimento. Buzyme® 148 risolve
questi problemi rimuovendo rapidamente il materiale proteico
estraneo e velocizzando significativamente il processo di
rinverdimento - anche su pelli fortemente disidratate o
estremamente grasse. Inoltre, gli ausiliari comunemente
usati nel rinverdimento e i battericidi Busan® non inibiscono
la sua efficacia.

Buzyme 148 può aiutare la conceria a realizzare i propri obiettivi
ambientali riducendo la necessità di sostanze chimiche più
pericolose e permettendo di avere un risparmio energetico
grazie a un processo più corto.

Valorizzare la pelle.

Per scoprire come Buzyme 148 può realizzare un rinverdimento e
una depilazione più efficaci ed economici delle pelli, contattate il
vostro rappresentate Buckman o visitate il sito Web

Un’idratazione più efficace può favorire l’ammorbidimento
uniforme e migliorare la depilazione, con un deterioramento
minore della pelle. Il risultato è ottenere una pelle in trippa più
uniforme e di alta qualità.

Semplificare la manipolazione e lo stoccaggio.
Buzyme 148 è facile da applicare e offre prestazioni eccellenti
nei sistemi di dosaggio automatico. La sua formula liquida è
più facile e più sicura da usare delle polveri. La stabilizzazione
brevettata permette una lunga conservazione senza perdere
l’efficacia enzimatica. Non influenzato dai cicli di congelamento
e scongelamento e resistente alle temperature più elevate,
può fornire prestazioni affidabili con il variare delle stagioni e
dei climi.

Incrementare i profitti.
Buzyme 148 riduce i costi per l’energia, la spedizione e lo
stoccaggio. Migliora la produttività e garantisce il ritorno
dell’investimento.

Scoprite di più.

buckman.com.
Come Buckman fa funzionare gli enzimi.
Gli enzimi sono proteine grandi - catalizzatori naturali
- usati per velocizzare reazioni chimiche specifiche. Gli
enzimi commerciali che Buckman impiega per l’uso
nella conceria moderna sono prodotti di bioingegneria.
I prodotti Buzyme sono basati su enzimi selezionati
con cura specificatamente studiati per le necessità dei
singoli processi produttivi. I prodotti Buzyme renderanno
uniforme la lavorazione, ridurranno al minimo l’uso di
sostanze chimiche pericolose e miglioreranno l’efficacia
e la sostenibilità.

Il presente opuscolo non costituisce un’offerta di vendita. Il prodotto qui mostrato potrebbe non essere disponibile per la vendita e/o disponibile in tutte le aree geografiche in cui è presente Buckman. Le indicazioni fornite potrebbero non essere state
approvate per essere usate in tutti i paesi. Buckman non si assume alcun obbligo o alcuna responsabilità riguardo alle informazioni fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Buckman di zona.
Il venditore assicura che questo prodotto è conforme alla sua descrizione chimica e che è adatto all’uso descritto nelle Istruzioni d’uso quando tale uso è condotto secondo le condizioni normali. L’acquirente si assume qualsiasi rischio associato ad
un uso contrario a tali direzioni. Il venditore non fornisce nessun’altra garanzia o rappresentanza di qualsiasi tipo, espressamente o implicitamente, per il prodotto, inclusa NESSUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL
PRODOTTO PER QUALSIASI ALTRO USO. Nessuna delle menzionate garanzie può essere violata implicitamente come previsto per legge e nessun agente o venditore è autorizzato a cambiare questa garanzia eccetto che per iscritto con chiara referenza
a questa garanzia. Il mezzo di ricorso esclusivo contro il venditore sarà una richiesta di danni che non può eccedere il costo di acquisto del prodotto stesso, a prescindere dalla ragione di tale ricorso anche se basato sulla violazione di garanzia o su torto.
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