
FLORIN

...scegli il meglio

...choose the best



l  Caratteristiche Generali

l  General properties

  High transparency and brightness
  Good concentration
  Wide shades range
  Easy to use
  High PVC migration fastness
  Low solvent content
  Not dangerous

  Alta trasparenza e brillantezza
  Buona concentrazione
  Ampia gamma di colori
  Facilità d’uso
  Alta resistenza alla migrazione su PVC
  Basso contenuto di solventi
  no ADR

Florin è la nuova linea di coloranti che risponde 
alle sempre maggiori esigenze del mercato della 
pelle, in particolare, della calzatura e pelletteria.
La gamma comprende 15 colori per una ampia 
scelta di toni.

Florin is the new dyestuffs range which meets the 
leather market requests, especially footwear and 
leather goods.
The range includes 15 colors to meet a wide choice 
of shades.

Florin



Zitron

Lemon

Yellow

Orange

Scarlet

Red

Bordeaux

Violet

Fuxia

Brown

Dark Brown

Blue Navy

Light Blue

Green

Black

Florin
Tono pieno su fondo bianco

Full tone on white



Finishing A: solvent two-tone effect + patent
Finishing B: cuoietto-type grain

Finishing C: dye on full finishing
Finishing D: water two-tone effect + water-based patent

Finitura A: effetto a solvente + vernice
Finitura B: rifinizione tipo cuoietto

Finitura C: tintura su pieno fiore
Finitura D: effetto all’acqua + vernicetta all’acqua

Prodotto
Product

ZITRON

LEMON

YELLOW

ORANGE

SCARLET

RED

BORDEAUX

VIOLET

FUXIA

BROWN

DARK BROWN

BLUE NAVY

LIGHT BLUE

GREEN

BLACK

Solidità alla migrazione
su PVC

ISO 15701 / IUF 442

PVC fastness

Solidità alla
Luce

EN ISO 105-A02 / IUF 131

Light fastness

Solidità alla
goccia d’acqua

ISO 15700 / IUF 420

Water spotting
resistance

A B C D A B C D C   30 ‘ A  16 h

Note
The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as 
a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously 
tested to ascertain its suitability to the condition and particular type of work it is intended for.

5 4 4 4 4-5 4-5 3-4 4 5 4-5

5 4-5 4 4 4 4-5 4 4-5 4 4

5 5 4 4-5 4 4-5 4-5 5 < 3 3-4

5 4 4 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 3-4

5 5 4 4-5 3-4 4-5 3-4 5 3 4

5 4-5 4-5 5 4 4-5 < 3 4-5 4 3

5 4-5 4 4 4 4-5 3 4 4 3

5 5 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 5 4-5 3

5 5 4-5 4-5 3-4 4-5 < 3 4-5 4-5 4-5

5 5 4-5 5 4 4-5 4 5 4-5 3-4

5 5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4 4-5 3-4

5 5 4-5 5 4-5 5 3-4 4 4-5 < 3

5 < 3 < 3 5 4-5 4-5 3 4-5 4-5 < 3

5 5 5 4-5 4 5 3-4 4 4-5 < 3

5 5 4 5 5 5 4-5 5 4-5 4

Note
I dati ed i suggerimenti contenuti nella presente scheda tecnica, pur basandosi sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze, 
hanno valore indicativo e non possono in alcun modo ritenersi impegnativi. L’impiego del prodotto dovrà essere preliminar-
mente verificato in rapporto alle particolari condizioni di lavorazione.
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Florin
l  Descrizione

I FLORIN sono coloranti metallo complessi brillanti e concentrati per la 
rifinizione delle pelli. Con i coloranti FLORIN è possibile ottenere tintu-
re luminose e intense, con buone solidità generali. Per la loro brillantezza 
sono particolarmente indicati per la tintura di pelli anilina, nubuk e per le 
rifinizioni tipo cuoietto. 
I coloranti FLORIN hanno un’ottima solidità al PVC, sono utilizzabili per-
ciò per effetti su pelli verniciate, college e nappe.

l  Applicazione
I coloranti FLORIN possono esse-
re diluiti sia in acqua che in solventi 
solubili in acqua (come PM e IPA). 
La solubilità in solventi tipo acetati 
e chetoni è limitata e va sempre ve-
rificata, si consiglia in questo caso 
di pre-diluire il FLORIN con mi-
nimo 30% di IDRODISTENS 1009 
(PM).

l  Magazzinaggio
I prodotti non sono infiammabili. Chiudere bene i contenitori dopo ogni 
prelievo. Mescolare bene prima dell’uso. Immagazzinare in luogo ben venti-
lato ad una temperatura compresa tra + 5° C e + 40° C. Correttamente con-
servato il prodotto ha una stabilità di almeno 12 mesi.

l  Description
FLORINS are bright and concentrated metal-complex dyes for leather fi-
nishing. Using the FLORIN  dyestuffs it’s possible to obtain bright and 
vivid dyeing, with good general fastness.
Thanks to their brightness, they are particularly suitable to dye aniline lea-
thers, nubuk and “cuoietto  type”  finishing.
The FLORIN  dyestuffs have an excellent PVC migration fastness, there-
fore they can be used in patent leathers two tone effects, college and nappa.

The FLORIN dyestuffs can be 
diluted  either in water or in wa-
ter-soluble solvents (example PM 
and IPA). The solubility in sol-
vents, like acetates and ketones is 
limited and has always to be pre-
viously checked. In this case it’s 
recommended to pre-dilute the 
FLORINS  with minimum 30% of 
IDRODISTENS 1009 (PM).

l  Application

l  Storage
Florin dyestuffs are not flammable. Close cans tightly after each use. Stir 
well and keep in well ventilated rooms between + 5° C and + 40° C. Correctly 
stored the product has a shelf life of at least 12 months. 
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