
LEATHER TECHNOLOGIES

MAGGIORE PROTEZIONE 
CONTRO LA MUFFA. 
MINORE IMPATTO RESIDUO.
Busan® 1401 miscela due fungicidi avanzati 
in un’unica soluzione di elevata qualità per 
il trattamento delle pelli nella fase umida.

In qualità di produttori di pellami, desiderate evitare 
i gravosi attacchi fungini, i quali riducono la qualità 
delle pelli. Tuttavia, desiderate anche ridurre i livelli di 
sostanze chimiche potenzialmente pericolose presenti 
nei pellami finiti. Ecco perché Buckman ha sviluppato 
Busan 1401. La sua miscela innovativa contenente due 
fungicidi con efficacia comprovata produce un effetto 
migliore rispetto a quello di un singolo fungicida, 
riducendo, allo stesso tempo, i livelli dei singoli principi 
attivi presenti nel prodotto finito. In questo modo è 
possibile ottenere una maggiore protezione per i pellami 
e una minore esposizione per le persone. Ciò può 
tradursi in maggiori profitti per la conceria.



DUE TIPI DI PROTEZIONE. UN’UNICA CONVENIENTE SOLUZIONE.

Join the conversation!

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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• La formulazione con doppio principio 
attivo riduce i livelli individuali di sostanze 
chimiche potenzialmente pericolose presenti 
nei pellami

• La bassa pressione di vapore mantiene il 
prodotto inodore e non infiammabile

• Più sicuro da trasportare, da conservare e da 
utilizzare

• L’emulsione stabile assicura una lunga 
conservazione e prestazioni affidabili

• Non sono presenti sostanze VOC nella 
versione WB

Supporto completo.
Il vantaggio maggiore è dato dalla sicurezza fornita 
dal vostro programma fungicida. Il vostro tecnico 
Buckman può aiutarvi a realizzare un programma 
su misura in grado di sfruttare tutti i vantaggi offerti 
da Busan 1401, inoltre può offrirvi monitoraggio e 
assistenza in maniera continuativa. 

Scoprite di più.
Per ulteriori informazioni circa il modo in cui è 
possibile salvaguardare i prodotti, le persone 
e i profitti, grazie alla protezione fungicida a 
doppio controllo Busan 1401, contattate il vostro 
rappresentante Buckman oppure visitate il sito 
Web buckman.com.

Busan® 1401 di Buckman è un programma 
fungicida a doppio controllo che abbina l’attività 
fungicida con efficacia comprovata del TCMTB con 
l’attività ad ampio spettro dell’OIT, al fine di fornire 
una protezione superiore ed economicamente 
vantaggiosa per tutti i pellami, tra cui:

• Wet blue 
• Wet white
• Conciati al vegetale
• Pelli senza cromo 
• Croste

Busan 1401 offre un ampio controllo di lunga 
durata contro la muffa per le pelli, durante le fasi di 
lavorazione, trasporto e conservazione.

È possibile scegliere tra due formule.
Busan 1401 è disponibile come Busan 1401WB, 
una formula tecnicamente avanzata a base acqua, 
e Busan 1401L, una versione con solvente inodore, 
rapidamente biodegradabile, realizzata a partire da 
risorse rinnovabili.

Semplice manipolazione e applicazione.
La chimica fungicida a doppio controllo di 
Busan 1401 è più potente contro la muffa, e allo 
stesso tempo più sicura per le persone e in fase 
di produzione.


