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La ricerca della perfezione e la maniacalità
sono due caratteristiche fondamentali se si vuole emergere in un mondo

che ormai gira sempre più veloce e lascia indietro chi non “tiene il passo”.
Ed è proprio da questa evoluzione che nasce 

la Detailing Technology & Development, 
una sinergia creata con naturalezza dalla visione di tre ragazzi uniti 

dalla passione per la “Cura dell’auto” e dalla voglia di ottenere 
il massimo risultato su ogni supporto lavorabile su un Autovettura.

Grazie al sostegno della D’Ambrosio s.r.l.,
il primo ramo d’azione su cui si spinge la Detailing Tech 

è quella del ripristino degli interni in pelle,
creando il nuovissimo  Detailing Tech  Leather Care, 

sistema innovativo e completamente rivoluzionario
nel suo settore con una tecnologia evoluta

ed una garanzia di resistenza nel tempo superiore
a tutto ciò che si può trovare sul mercato odierno.

Lo sviluppo di questo prodotto è continuo ma quello che vogliamo offrire
ai nostri futuri collaboratori è una formazione costante, tramite corsi che
si terranno nella nostra sede a secondo delle esigenze,  e uno sviluppo di

nuove tecniche per ottenere il massimo dall’applicazione dei nostri
prodotti in modo da poter contribuire al successo del Vostro Business.

Siamo la Base del vostro Futuro Successo.
 

Scegli il meglio!
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250 ml

601020

LEATHER CARE

6

Resina riempitiva per pelle e
plastica. Prodotto incolore studiato
per creare spessore sulla
superficie per piccole imperfezioni
e screpolature, ma anche per
creare una barriera in caso di
cambio colore del supporto
trattato. Prodotto a base acqua,
ottimo anche per creare
testurizzazione sul supporto con la
tecnica della “goccia”. Dopo il
Primer, applicare da un minimo di
due ad un massimo di cinque strati
di Filler  con aerografo ugello da 1.2
, asciugare perfettamente tra una

Ancorante per materiale plastico o
pelle con concerie di materiali
plastici, come la sky o la finta pelle.
Il prodotto è stato studiato per un
utilizzo con aerografo
professionale, una mano di
applicazione è il giusto spessore.
Attendere 10 minuti a 20 gradi
centigradi prima di verniciare la
parte con fondi o base colorata o
fissativo. Tenere ben chiuso il
barattolo e lontano da fonti di
calore. Agitare leggermente prima
del suo utilizzo.

Ancorante per pelle. Il prodotto è
stato studiato per un utilizzo con
aerografo professionale, una
mano di applicazione è il giusto
spessore. Attendere 10 minuti a 20
gradi centigradi prima di
verniciare la parte con fondi o
base colorata o fissativo. Tenere
ben chiuso il barattolo e lontano
da fonti di calore. Agitare
leggermente prima del suo utilizzo.

1 Lt

601021

FILLER

PLASTIC PRIMER

LEATHER PRIMER

250 ml

601025
1 Lt

601026

250 ml

601035
1 Lt

601033

mano e l’altra con pistola termica
o temperatura ambiente. Agitare
bene prima dell’utilizzo.



7

Sgrassante appositamente creato
per materie plastiche o pelli
delicate. Il suo potere sgrassante è
stato calibrato in modo tale da
rimuovere tutti i tensoattivi dei
detergenti usati in precedenza e di
lasciare i pori della superficie più
“aperti” possibile. Il prodotto va
applicato con un panno o
nebulizzato sulla superficie e
successivamente rimosso con una
microfibra asciutta. Da utilizzarsi
per la preparazione di una
superficie prima di un applicativo
nanotecnologico o prima di un
primer in interventi di verniciatura.

Stucco riempitivo studiato per
replicare la trama della pelle. Si
consiglia l’utilizzo del prodotto su
riparazioni come bruciature di
sigarette o tagli passanti di piccoli
dimensioni. Effettuata la
riparazione, imprimere il Granular
Replicator sulla zona interessata a
stucco ancora “fresco”, attendere
qualche secondo per la copia della
trama.

Pulitore pronto uso di eccezionali
prestazioni sia su pelle che su
plastiche. Nebulizzare il prodotto
sulla superficie pelle o  plastica,
attendere da 1 a 5 minuti (in base
allo sporco) e rimuovere. Aiutarsi
con un panno in microfibra. Se lo
sporco è tenace, dopo aver
nebulizzato il prodotto e atteso il
tempo giusto, usare una spazzola
apposita o  un pennello o una
spugna per frizionare sulla
superficie e poi rimuovere con un
panno in microfibra .

30ml

601007

PRE PAINT & COATING

TEXTURE REPAIR

SOFT LEATHER CLEANER
PULITORE DELICATO PER PELLE

250ml

601011

250ml

601015

LEATHER CARE



Colla altissima tenuta a base
acquosa, appositamente studiata
per la riparazione dei grandi danni
con l’ausilio del “tessuto per
riparazioni”, o per la chiusura dei
piccoli tiraggi della pelle in
superficie. Tra le sue peculiarità ha
anche l’altissima velocità di
essiccazione, che ci aiuta nel
creare una lavorazione molto più
veloce.

DEEP REPAIR
STUCCO DURO

8

Stucco di facile utilizzo flessibile
per bassi spessori. Può essere
spalmato a spatola  O rullo
pennello ecc… stucco che a bassi
spessori si essicca 20 minuti a 20
gradi centigradi, ad essiccazione
può essere carteggiato con
abrasivo p 400 a secco.

Stucco per le grandi abrasioni o
danni evidenti, dove abbiamo
bisogno di grandi spessori e
resistenza. Una delle sue
peculiarità è l’assenza di calo fisico
ad essiccazione compiuta. Il
prodotto è uno stucco di facile
utilizzo, la sua essiccazione viene
effettuata a tempo non a calore.
Dopo 30 minuti a 20 gradi
centigradi circa, (dato influenzato
dall’umidità e dalla reale
temperatura stucco / ambiente /
supporto) esso può essere
carteggiato con p 400 a secco.  

10ml

601001

FLEXIBLE REPAIR
STUCCO FLESSIBILE

LEATHER WATER GLUE
COLLA ALL'ACQUA

100ml

601033

È possibile creare una tramatura
lasciando sopra di esso una
derma, precedentemente
preparata, con un piccolo peso
per tenerla ben appoggiata.
Oppure scaldando la derma e poi
appoggiarla sopra lo stucco,
tenendola premuta con un panno
per 60 secondi circa.

15ml

601005

LEATHER CARE



LEATHER CARE

GRANULAR REPLICATOR

9

Silicone bicomponente per la
replica delle venature della pelle. Il
prodotto dopo essere stato
erogato, tramite apposito
dosatore, deve essere leggermente
spalmato, per creare il giusto
spessore sulla zona da 
noi scelta come idonea alla
replicazione della venatura /

grana. Dopo una attesa 
di circa 60/80secondi, o una
forzatura a phon termico di 20

secondi, può essere maneggiato
per la lavorazione.

Texture Replicator Kit è il sistema completo studiato per la riparare e replicare la trama della pelle su piccole
riparazioni. Il kit è composto da:

-  GRANULAR REPLICATOR
(bicomponente replicatore di grana);
-  TEXTURE REPLICATOR (
stucco tramabile)
-  PISTOLA MISCELATORE PER BICOMPONENTE 
50ml
-  4 BECCUCCI PER PISTOLA BICOMPONENTE

50ml

601030

TEXTURE

REPLICATOR KIT

 

604082

LEATHER CARE



GREEN LINE

COLORI
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Base colorata bianca. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere
coprente / ancorante / durevole. Il
prodotto nasce idrosolubile, con
acqua distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere
utilizzato ad aerografo,
tamponatura, pennello e rullo. Per
l’uso a aerografo bastano 1 o 2
mani per raggiungere la copertura.
Non si consiglia un carico
eccessivo di prodotto, 3 mani al
massimo, per non creare l’ effetto 
 così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

PURE BLACK
NERO

12

Base colorata ocra. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere
coprente / ancorante / durevole. Il
prodotto nasce idrosolubile, con
acqua distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere
utilizzato ad aerografo,
tamponatura, pennello e rullo. Per
l’uso a aerografo bastano 1 o 2
mani per raggiungere la copertura.
Non si consiglia un carico
eccessivo di prodotto, 3 mani al
massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

Base colorata nera. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie
plastiche e pelli, con altissimo
potere coprente / ancorante /

durevole. Il prodotto nasce
idrosolubile, con acqua distillata,
fino a 30%. Dose consigliata 10%.
Può essere utilizzato ad aerografo,
tamponatura, pennello e rullo. Per
l’uso a aerografo bastano 1 o 2
mani per raggiungere la copertura.
Non si consiglia un carico
eccessivo di prodotto, 3 mani al
massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

OCHER
OCRA

PURE WHITE
BIANCO

250 ml

601120
1 Lt

601122

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

1 Lt

601103

250 ml

601101

1 Lt

601107

250 ml

601105

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

LEATHER CARE



PURE BLUE
BLU
Base colorata blu. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche e
pelli, con altissimo potere coprente /
ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose consigliata
10%. Può essere utilizzato ad
aerografo, tamponatura,, pennello e
rullo. Per l’uso a aerografo bastano 1
o 2 mani per raggiungere la
copertura. Non si consiglia un carico
eccessivo di prodotto, 3 mani al
massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

PURE RED
ROSSO

13

Base colorata rossa. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche e
pelli, con altissimo potere coprente /
ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30%. Dose consigliata
10%. Può essere utilizzato ad
aerografo, tamponatura, pennello e
rullo. Per l’uso a aerografo bastano 1
o 2 mani per raggiungere la
copertura. Non si consiglia un carico
eccessivo di prodotto, 3 mani al
massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20 

PURE BROWN
MARRONE

250 ml

601125
1 Lt

601127

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

1 Lt

601117

250 ml

601115

1 Lt

601112

250 ml

601110

Base colorata marrone. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche e
pelli, con altissimo potere coprente /
ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose consigliata
10%. Può essere utilizzato ad
aerografo, tamponatura, pennello e
rullo. Per l’uso a aerografo bastano 1
o 2 mani per raggiungere la
copertura. Non si consiglia un carico
eccessivo di prodotto, 3 mani al
massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

LEATHER CARE



DARK BROWN
MARRONE SCURO
Base colorata marrone scuro. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

PURE ORANGE
ARANCIONE

14

TURQUOISE
TURCHESE

250 ml

601140
1 Lt

601142

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

1 Lt

601132

250 ml

601130

1 Lt

601137

250 ml

601135

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata arancione. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata turchese. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

LEATHER CARE



PURE GREEN
VERDE

LEATHER CARE

YELLOW GOLD 
GIALLO ORO

15

YELLOW LEMON
GIALLO LIMONE

250 ml

601155
1 Lt

601157

1 Lt

601147

250 ml

601145

1 Lt

601152

250 ml

601150

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata giallo limone. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata giallo oro. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata verde. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

LEATHER CARE



MAGENTA
MAGENTA

RED VIOLET
ROSSO VIOLA

16

1 Lt

601162

250 ml

601160

1 Lt

601167

250 ml

601165

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata rosso viola. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

gradi centigradi (questo dato è
influenzato dalla temperatura 
e umidità dell’ambiente / prodotto /
supporto). Può essere essiccato
con phon o lampada ad infrarossi,
per accelerare i tempi di
lavorazione. Agitare leggermente
prima dell’uso.

Base colorata magenta. Colore
appositamente creato per la
verniciatura delle materie plastiche
e pelli, con altissimo potere coprente
/ ancorante / durevole. Il prodotto
nasce idrosolubile, con acqua
distillata, fino a 30 %. Dose
consigliata 10%. Può essere utilizzato
ad aerografo, tamponatura,
pennello e rullo. Per l’uso a aerografo
bastano 1 o 2 mani per raggiungere
la copertura. Non si consiglia un
carico eccessivo di prodotto, 3 mani
al massimo, per non creare l’ effetto
così detto cartonato. Il prodotto si
essicca ogni mano in 15 minuti a 20

LEATHER CARE
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DETAILING TECHCOLOR CHECK

204035

Detailing Tech Color Check è lo strumento ideato

per semplificare e velocizzare la ricerca e la

preparazione del colore. Grazie alle 900 formule

contenute nel database, Colour Check riesce ad

essere efficace su tutte le tipologie di colore,

garantendo un ottimo risultato e favorendo una

lavorazione molto più semplice e sicura.



18

204035

Color Check si utilizza comodamente con il tuo

smartphone, tramite collegamento bluetooth e vi

permette di campionare il colore in estrema

semplicità. Detailing Tech Color Check comunica

la formula che potrete trovare tra le 900

differenti miscele presenti sul Color Reader

Formula Database. 

Database di 900

formule

Migliora il risultato delle

lavorazioni

Migliore fiducia ed efficienza nella

selezione della vernice 

Semplifica e velocizza la ricerca del colore, quindi i

tempi di lavorazione

Come si usa

DETAILING TECH

COLOR CHECK
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204035

DETAILING TECHCOLOR CHECK



BLUE LINE

FINITURA



BLUE LINE
FINITURA



LEATHER CARE

Fissativo / Trasparente catalizzato di

altissima qualità. Miscela con gloss di

derivazione primo impianto (super

opaco) dei gruppi automobilistici più

importanti d’Europa. Il prodotto nasce

per creare il giusto grado di opacità

negli interni auto senza lo

“sbiancamento” classico. La sua

caratteristica principaleè quella di

essere pronto all’uso dopo essere stato

catalizzato al 3% con il Green Catalist,

escludendo cosi l’aggiunta dei vari tatti.

Il Pot Life (vita del prodotto) è di circa 8

ore a temperature standard (20 gradi

centigradi). Può essere utilizzato ad

aerografo, tamponatura, pennello e 

GLOSSY COAT
TRASPARENTE LUCIDO

22

Fissativo / Trasparente catalizzato di

altissima qualità creato dalla miscela di

fissativi con gloss differenti di

derivazione primo impianto delle

concerie più importanti d’Europa. Il

prodotto nasce per creare la giusta

opacità negli interni casa. Il trasparente

si presenta da miscelare con “Matt Coat”

, preferibilmente 75/25, e con “Green

catalyst” al 3%, non necessita aggiunta di

tatti.  Il Pot Life (vita del prodotto) è di

circa 8 ore a temperature standard ( 20

gradi centigradi ). Può essere utilizzato

ad aerografo, tamponatura, pennello e

rullo. Per l’uso a aerografo bastano 1 o 2

mani per raggiungere lo spessore

necessario. Il prodotto si essicca ogni

mano in 20 minuti a 20 gradi centigradi 

MATT COAT
TRASPARENTE OPACO

UNIVERSAL TOP COAT
TRASPARENTE UNIVERSALE

250 ml

601210
1 Lt

601212

(questo dato è influenzato dalla

temperatura e umidità dell’ambiente /

prodotto / supporto). Può essere

essiccato con phon o lampada ad

infrarossi, per accelerare i tempi di

lavorazione. Agitare leggermente prima

dell’uso. 

rullo. Per l’uso a aerografo bastano 1 o 2

mani per raggiungere lo spessore

necessario. Il prodotto si essicca ogni

mano in 20 minuti a 20 gradi centigradi

(questo dato è influenzato dalla

temperatura e umidità dell’ambiente /

prodotto / supporto). Può essere

essiccato con phon o lampada ad

infrarossi, per accelerare i tempi di

lavorazione . Agitare leggermente prima

dell’uso. 

1 Lt

601203

250 ml

601201

1 Lt

601207

250 ml

601205

Fissativo / Trasparente catalizzato di

altissima qualità creato dalla miscela di

fissativi con gloss differenti di

derivazione primo impianto delle

concerie più importanti d’Europa. Il

prodotto nasce per creare la giusta

opacità negli interni casa.  L’ opacità che

ci dona senza sbiancare è una delle sue

caratteristiche principali. Il trasparente

si presenta da miscelare con “Glossy

Coat”, preferibilmente 25/75, e con

“Green catalyst” al 3%, non necessita

aggiunta di tatti. Il Pot Life (vita del

prodotto) è di circa 8 ore a temperature

standard (20 gradi centigradi). Può

essere utilizzato ad aerografo,

tamponatura, pennello e rullo. Per l’uso a

aerografo bastano 1 o 2 mani per

raggiungere lo spessore necessario. 

Il prodotto si essicca ogni mano in 20

minuti a 20 gradi centigradi (questo

dato è influenzato dalla temperatura e

umidità dell’ambiente / prodotto /

supporto). Può essere essiccato con

phon o lampada ad infrarossi, per

accelerare i tempi di lavorazione.

Agitare leggermente prima dell’uso.



FEEL GUMMY
TATTO GOMMOSO

Miscela di tatti da aggiungere ai

Trasparenti / Fissativi per ottenere

l’effetto setoso più simile possibile

al supporto originale. Aggiungere

alla miscela prima della catalisi,

mescolare bene e aggiungere il

catalizzatore. Si consiglia di non

superare la dose del 3% a peso, per

non inquinare troppo il fissativo. A

differenza di altri prodotti sul

mercato esso è molto più

concentrato, risultandone

necessaria una dose minore.

Miscela di tatti da aggiungere ai

Trasparenti / Fissativi per ottenere

l’effetto gommoso più simile

possibile al supporto originale.

Aggiungere alla miscela prima

della catalisi, mescolare bene e

aggiungere il catalizzatore. Si

consiglia di non superare la dose

del 3% a peso, per non inquinare

troppo il fissativo. A differenza di

altri prodotti sul mercato esso è

molto più concentrato,

risultandone necessaria una dose

minore.

FELL SILKY
TATTO SETOSO
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GREEN CATALYST
CATALIZZATORE GREEN

50ml

601220

100ml

601215

100ml

601216

Catalizzatore progettato

appositamente per i prodotti

Detailing Tech Leather Care, la sua

caratteristica è la bassissima dose,

il 3% in peso, per ottenere il

massimo risultato di

reticolarizzazione. Così da ottenere

dei costi di lavorazione molto più

bassi. Non lasciare il suo

contenitore aperto, soggetto a

fonti di calore e a luce solare

diretta. 

LEATHER CARE



PERFECT

Nutriente e sigillante di altissima

qualità, liquido, per pelli trattate e

cuoio. Il prodotto dona setosità e un

effetto pelle al supporto trattato. Da

applicare con un apposito Pad e

rimuovere con un panno gli eccessi

dopo alcuni minuti. Se necessario

dare un secondo passaggio di

prodotto. La pelle può essere

lavorata (consegna) dopo 3 / 4 ore,

a temperature standard di 20 gradi

centigradi, dalla sua applicazione.

Prodotto ideale per pelli pigmentate

sia per donare protezione per alcuni

mesi che per nutrirle nel modo

corretto.
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250ml

601226

LEATHER CARE



LEATHER CARE



ACCESSORI



ACCESSORI



ACCESSORI

PINZETTA

BILANCIA

TAGLIERINO

PUNTERUOLO
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601401

601402

601403

601404



ACCESSORI

SPUGNE IN MELAMINA

PANNI IN MICROFIBRA

SPATOLA

29

601406

204031

502013

GARZE

601405



TROLLEY

SPAZZOLA PER PELLE

30

ACCESSORI

203002

204085

KIT DI PENNELLI DA DETAILING

203010

601408

SPUGNA ABRASIVA

601407

4 PEZZI - P 240
4 PEZZI - P 400



ACCESSORIES

204775

STEERING WHEEL STAND

Il supporto per volante è progettato per

riparare, fissare e verniciare tutti i tipi di volanti.

Permette di lavorare bene su tutte le superfici del

supporto in modo più comodo e pratico.
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ACCESSORI



ACCESSORI



Detailing Tech Leather Repair System è il sistema

completo per il ripristino interni in pelle studiato dai

professionisti per professionisti. 

Il kit Detailing Tech Leather Care permette di ottenere

la migliore qualità su tutti i tipi di lavorazioni effettuate

su supporti in pelle di interni auto, barche, case ecc.

Leather Repair System contiene tutti i prodotti

riguardanti la preparazione, la colorazione e la

protezione dei supporti, gli accessori e gli strumenti

necessari per effettuare tutti i tipi di lavorazione, tra

cui l’indispensabile DT Color Check. 

Il Detailing Tech Leather Repair System è il sistema

riservato ai professionisti che vogliono raggiungere il

massimo del risultato su supporti in pelle. Il tutto viene

fornito con una robusta valigia da viaggio in plastica

che permette di effettuare lavorazioni anche a

domicilio. 
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KIT LEATHERREPAIR SYSTEM
KIT LEATHER

REPAIR SYSTEM



- 601203 Universal Top Coat 1LT 1pz

- 601212 Matt Coat 1LT 1pz

- 601207 Glossy Coat 1LT 1pz

- 601220 Green Catalyst 50ml 1pz

- 601215 Feel Gummy 100ml 1pz

- 601216 Feel Silky 100ml 1pz

- 601033 Filler 1LT 1pz

- 601011 Soft Leather Cleaner 250ml 1pz

- 601015 Pre Paint & Coating 250ml 1pz

- 601026 Leather Primer 1LTl 1pz

- 601021 Plastic Primer 1LT 1pz

- 601001 Water Glue 1pz

- 601005 Deep Repair 1pz

- 601006 Flexible Repair 1pz

RED LINE 
(Prodotti per preparazione):

- 601107 Pure Black 1lt 1pz

- 601103 Pure White 1lt 1pz

- 601122 Ocher 1lt 1pz

- 601110 Pure Red 250ml 1pz

- 601115 Pure Blue 250ml 1pz

GREEN LINE 
(colori):

BLUE LINE 
(Prodotti per la finitura):

- 601125 Pure Brown 250ml 1pz

- 601130 Dark Brown 250ml 1pz

- 601165 Red Violet 250ml 1pz

- 601160 Magenta 250ml 1pz

- 601140 Torquoise 250ml 1pz

- 601155 Yellow Lemon 250ml 1pz

- 601150 Yellow Gold 250ml 1pz

- 601135 Orange 250ml 1pz

- 601145 Pure Green 250ml 1pz

1 Lt
 607002
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KIT LEATHER

REPAIR SYSTEM

KIT LEATHERREPAIR SYSTEM
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- 601401 Bilancia 1pz

- 601402 Pinzetta 1pz

- 601403 Taglierino 1pz

- 601404 Punteruolo 1pz

- 601405 Garza di rinforzo 1pz

- 601406 Spatola 1pz

- 204031 Spugne in melamina 5pz

- 502013 Panni in microfibra 3pz

- 601407 Spugna Abrasiva p240 4pz

- 601408 Spugna abrasiva p400 4pz

- 204085 Trolley 1pz

- 204035 Detailing Tech Color Check - 

   campionatore colore

- 203010 Kit pennelli da Detailing - 3pz

- 203002 Spazzola per pelle - 1pz

ACCESSORI:

KIT LEATHERREPAIR SYSTEM

KIT LEATHERREPAIR SYSTEM
KIT LEATHER

REPAIR SYSTEM



- 601203 Universal Top Coat 250ml 1pz

- 601212 Matt Coat 250ml 1pz

- 601207 Glossy Coat 250ml 1pz

- 601220 Green Catalyst 50ml 1pz

- 601215 Feel Gummy 100ml 1pz

- 601216 Feel Silky 100ml 1pz

- 601033 Filler 250ml 1pz

- 601011 Soft Leather Cleaner 250ml 1pz

- 601015 Pre Paint & Coating 250ml 1pz

- 601026 Leather Primer 250ml 1pz

- 601021 Plastic Primer 250ml 1pz

- 601001 Water Glue 1pz

- 601005 Deep Repair 1pz

- 601006 Flexible Repair 1pz

RED LINE 
(Prodotti per preparazione):

- 601107 Pure Black 250ml 1pz

- 601103 Pure White 250ml 1pz

- 601122 Ocher 250ml 1pz

- 601110 Pure Red 250ml 1pz

- 601115 Pure Blue 250ml 1pz

GREEN LINE 
(colori):

BLUE LINE 
(prodotti per la finitura):

- 601125 Pure Brown 250ml 1pz

- 601130 Dark Brown 250ml 1pz

- 601165 Red Violet 250ml 1pz

- 601160 Magenta 250ml 1pz

- 601140 Torquoise 250ml 1pz

- 601155 Yellow Lemon 250ml 1pz

- 601150 Yellow Gold 250ml 1pz

- 601135 Orange 250ml 1pz

- 601145 Pure Green 250ml 1pz

250 ml

607001
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KIT LEATHERREPAIR SYSTEM
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ACCESSORI:

KIT LEATHERREPAIR SYSTEM

KIT LEATHERREPAIR SYSTEM
KIT LEATHER

REPAIR SYSTEM

- 601401 Bilancia 1pz

- 601402 Pinzetta 1pz

- 601403 Taglierino 1pz

- 601404 Punteruolo 1pz

- 601405 Garza di rinforzo 1pz

- 601406 Spatola 1pz

- 204031 Spugne in melamina 5pz

- 502013 Panni in microfibra 3pz

- 601407 Spugna Abrasiva p240 4pz

- 601408 Spugna abrasiva p400 4pz

- 204085 Trolley 1pz

- 204035 Detailing Tech Color Check - 

   campionatore colore

- 203010 Kit pennelli da Detailing - 3pz

- 203002 Spazzola per pelle - 1pz





PRODOTTO DA / MANIFACTURED BY 
S.p. Lungofino, 187 - C.c. Ibisco, b/8
65013 CITTÀ SANT’ANGELO (PE)

tel. +39 085 9506217 - mail. info@dambrosiosrl.it
www.dambrosiosrl.it


