
Con LEDER-FEIN la pelle è pulita!
Pulizia e cura dei vostri preziosi capi in pelle

Fissatore 100 ml

Per tutti i tipi di capi in tessuto e pelle, in pelle a più colori e in nero, rosso, bordeaux, blu.

Fissa nella pelle i coloranti ed i grassi della concia. Impedisce lo scolorimento della pelle durante il 
lavaggio. Utilizzare preferibilmente nell'acqua del risciacquo dopo il lavaggio della pelle. Osservare 
le istruzioni per l'uso. Attenzione: il prodotto contiene acidi volatili leggeri di origine naturale. Usare 
i guanti per evitare il contatto con la pelle. Sciacquare solamente con molta acqua eventuali 
spruzzi sulla pelle e negli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per I'impiego vedi le istruzioni per il lavaggio.

Detergente speciale concentrato per pelli e pellicce (brevettato)  250 ml

1 flacone + 12 l di acqua – per il risciacquo diluire 1:50

Per il lavaggio a mano oppure in lavatrice con il programma dei delicati a 40°, per tutti i tipi di pelle 
scamosciata e liscia. Secondo le istruzioni per il lavaggio oppure per il risciacquo 1:50 per ad es. 
mobili, borse, valigie, tute da motocicletta ecc.
Garanzia di lavaggio delicato senza aloni, non restringe - elimina macchie di cibo, grasso, olio, 
bibite, birra, alcool ecc.
Per le pellicce usate come tappeto e con retro del tutto bianco solo previo consenso del 
produttore, dato che lavandole si può rovinare la concia!
Detergente a prezzo conveniente ed ecologico senza solventi chimici.

Si può utilizzare anche se solo l'imbottitura presenti tracce di sudore.
Da non dimenticare: strofinare o stropicciare energicamente il capo asciutto, eventualmente anche 
spazzolarlo (pelle scamosciata).

Non lavare mai insieme due capi diversi!
Adatto molto bene anche a capi in tessuto e pelle.

Vero Olio naturale per la cura della pelle 175 ml

Fa respirare la pelle - mantiene i pori liberi! L'impermeabile per la pelle! Con additivo impregnante.

Solo per pelli lisce. Non per pelli scamosciate!
Frizionare leggermente per applicarlo, pulisce la superfìcie, protegge dall'umidità e dallo sporco, 
penetra in profondità nella pelle e la nutre, cura dall'interno. Grasso e spray agiscono in superficie.

Per tutti i tipi di pelle liscia esclusa la pelle verniciata. Applicarlo con ufi panno eseguendo dei
movimenti rotatori e sempre solo uno strato sottilissimo (non bagnato).
Adatto a: capi d'abbigliamento in pelle, stivali, scarpe, guanti, borse, valigie, mobili, copertine di 
libri, attrezzatura per l'equitazione, sedili di automobili in pelle ecc.

Internet: www.leder-fein.at



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELLA PELLE
Trattamento preliminare con fissatore

Capi in tessuto e pelle
Capi in pelle a più colori
Nero tinta unita
Rosso tinta unita
Bordeaux tinta unita
Blu tinta unita

} pretrattare questo tipo di capi per fissare il colore

non in lavatrice
1/2  flacone

5-10 l acqua 30° - 35° C

più capo in pelle

Lasciare a mollo per almeno 
60 minuti lasciar sgocciolare 
mettere in lavatrice senza 
risciacquare

Lavaggio

Programma di lavaggio per la lana e i delicati a 30 - 35°C! Primo lavaggio a
mano, per verificare se i colori della fodera sono indelebili.
Capi particolarmente sporchi: interrompere il programma di lavaggio, sfregare con una spazzola i 
punti interessati e finire il lavaggio.
La pelle resta sicuramente morbida!

1/3 – 1/2 flacone di LEDER-FEIN

nella vaschetta della lavatrice, lavare

à

à à

Centrifugare solo 
brevemente

Eliminare con cura le pieghe Asciugare appeso a 
temperatura ambiente 

Attenzione:
Asciugandosi le fibre in pelle si incollano!
Tirare in lunghezza e larghezza e sfregare i capi asciugati
In seguito spazzolare accuratamente capi in pelle di vitello rovesciato e pelle scamosciata.

Internet: www.leder-fein.at


