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BUCKMAN. LEADER MONDIALE DI 
SOLUZIONI MICROBIOCIDE PER IL CUOIO.

Prima che batteri e funghi riescano ad attaccare le pelli, aumenta la 
protezione con le tecnologie di Buckman. Siamo sempre impegnati 
per essere all’Avanguardia nel creare i programmi di protezione del 
cuoio più affidabili al mondo. Le nostre tecnologie permettono di 
mantenere la qualità e il valore della pelle e di fornire le migliori basi 
possibili per una concia, riconcia e rifinizione di successo.



Tra i leader mondiali nella R&S, e il leader nello studio 
della sinergia tra molecole ad azione biocida per la 
protezione dai funghi e l’attacco batterico, Buckman 
è l’unica azienda a portare nuove molecole 
ad azione biocida nel settore dei pellami. 
La nostra linea di microbiocidi Busan®, 
combinata con soluzioni tecniche 
di alta qualità, offre prevenzione e 
protezione avanzate per migliorare 
la qualità delle pelli e del 
vostro business.

Mantieni più “fresca” la 
pelle grezza.
Scegli Buckman per vincere la 
battaglia contro i batteri che causano 
la putrefazione e la degradazione delle 
pelli fresche.

Proteggi il trattamento in salamoia.
Gli speciali biocidi di Buckman sono in grado di proteggere 
la soluzione di salamoia, prevenire lo sviluppo di alofili 
e archea e assicurare il successo del trattamento 
in salamoia.

Salvaguarda il rinverdimento.
Buckman può salvaguardare le pelli durante la critica 
fase del rinverdimento, quando i microbi potrebbero 
essere causa di costosi difetti. Puoi affidarti alle nostre 
applicazioni per:

• Prevenire danni nel “fiore”
• Prevenire effetti nabuk e di scalfitura
• Ridurre al minimo le soffiature
• Ridurre al minimo l’accentuazione dei segni di venatura 

Prevenire la muffa. 
Ottieni protezione avanzata contro un’ampia gamma di 
funghi che potrebbero compromettere la qualità delle 
pelli: wet blue, wet white, conciati in vegetale, concia senza 
cromo e crust. Una corretta applicazione permette, inoltre, 
una protezione a lungo termine delle pelli finite durante lo 
stoccaggio, durante il trasporto e anche oltre.

IL SUPPORTO NECESSARIO 
PER IL SUCCESSO.
Con laboratori in località strategiche 
in tutto il mondo e un team 
internazionale di specialisti nel 
campo, ti aiutiamo a eliminare 

qualsiasi ipotesi di problema. Nel 
corso del processo, applichiamo il 

giusto prodotto al giusto dosaggio nel 
momento più opportuno, per migliorarne 

l’assorbimento e la distribuzione. Misurandone 
la resa e garantendo un monitoraggio continuo, il 

cliente Buckman è certo che i nostri programmi di controllo 
microbiologico stiano fornendo ottimi risultati dall’inizio alla 
fine. I nostri programmi biocidi personalizzati sono progettati 
in base alle tue esigenze. Includiamo formazione e controlli 
di sicurezza e collaboriamo con te e con i tuoi clienti per 
assicurarci che ognuno ottenga ciò che si aspetta dai nostri e 
dai tuoi prodotti.

L’ampia esperienza normativa e la conoscenza delle leggi 
locali e dei requisiti RSL di Buckman, insieme all’impegno 
nella gestione responsabile del prodotto e nella modalità 
d’uso, contribuisce a minimizzare il rischio per la tua azienda, 
il tuo personale e l’ambiente.

QUANDO PENSI AI “MICRO”, PENSA IN GRANDE.
Quando scegli il leader mondiale di microbiocidi per il cuoio, 
rimani nel campo della tecnologia più innovativa—e un passo 
avanti rispetto al mercato. Proiettata al futuro e guidata 
dalla richiesta della clientela, la nostra avanguardia nella 
lavorazione del cuoio sta migliorando la qualità del cuoio e 
aumentando la produzione nelle concerie in tutto il mondo. 
Possiamo fare lo stesso per te. Contatta il tuo rappresentante 
Buckman o visita il nostro sito buckman.com per saperne di 
più riguardo ai nostri programmi microbiocidi e di formazione 
personalizzati o alle altre soluzioni per conceria.

L’ARMA MIGLIORE 
CONTRO I NEMICI 

PIÙ PICCOLI.



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. 
  D252ITAL-H (05/18)

Argentina +54 11 4701-6415; Australia +61 (2) 6923 5888; Belgio +32 9 257 92 11; Brasile +55 (19) 3864-5000; Cile +(56-2) 2946-1000; Cina +(86-21) 6921-0188; Corea +(82) 31-416 8991; Giappone +(81) 3 6202 1515 

India +(91) 44-2648 0220; Indonesia +(62) 21-2988 8288; Messico +52 (777) 329 3740; Singapore +(65) 6891 9200; Sudafrica +27 (31) 736 8800; Stati uniti d’America +1 (901) 278-0330 

Sede Centrale Globale in 1256 N. McLean Blvd., Memphis, TN  38108, USA 
Buckman in Europe Middle East & N. Africa: Wondelgemkaai 159, 9000 Gent, Belgium • Phone +32 9 257 92 11 / Fax +32 9253 62 95 • europe@buckman.com

 © 2018 Buckman Laboratories International, Inc.  Tutti i diritti riservati. buckman.com


