COME VERNICIARE LA PELLE/CUOIO CON COLOURLOCK
Le seguenti istruzioni indicano su come ripristinare il colore della pelle/cuoio. Queste istruzioni non si
applicano per la pelle non pigmentate come anilina. I segni tipici di usura della pelle negli interni auto possono
essere puliti, condizionati e riparati con ottimi risultati utilizzando i prodotti ColourLock.
PASSO #1 – PULIRE LA PELLE/CUOIO
In caso di sporcizia o macchie, la pelle deve essere pulita con il Detergente per Pelle
Delicato o Forte di Colourlock, a seconda del livello dello sporco o l'estensione della
macchia. L'applicazione del Detergente per Pelle Colourlock eviterà che lo sporco si
fissi sulla superficie e rimuove eventuali residui lasciati dall'uso di altri prodotti di
trattamenti precedenti. Si consiglia di utilizzare la Spazzola di Pulizia per Pelle e
Tessuto durante il processo di pulizia per rimuovere lo sporco depositato sulla
struttura/venatura della pelle.
PASSO #2 – SGRASSARE LA PELLE/CUOIO
Sgrassare la superficie con lo Sgrassante per Pelle/Cuoio Colourlock, al fine di
rimuovere eventuali residui di grasso nelle zone da trattare per ripristinare il colore
della pelle/cuoio. Questo faciliterà l’adesione del colore della pelle. Il Detergente per
Pelle Colourlock è molto efficace per rimuovere lo sporco comune, ma non rimuove
residui di olio, cera o silicone lasciati sulla superficie della pelle/cuoio. Queste sostanze
riducono l'efficacia della del Leather Fresh (colore per pelle) Colourlock e del Cuoio
Liquido di Colourlock. Prima di applicare il colore per pelle/cuoio, è necessario
levigare le zone ruvide (se presenti) utilizzando la Spugna Abrasiva Colourlock.
PASSO #3 – RIPRISTINARE IL COLORE DELLA PELLE/CUOIO
Le aree con scolorimento o crepe possono essere riparate con Leather Fresh (colore
per pelle/cuoio) di Colourlock. Il colore/tinte per pelle può essere applicato con una
spugna pulita, tamponando e asciugando con un asciugacapelli dopo ogni applicazione
di colore. Ripetere quest’operazione fino ad ottenere la copertura di colore desiderata
sulla superficie della pelle. Leather Fresh (colore per pelle/cuoio di Colourlock è
disponibile in 46 diverse tonalità nella nostra cartella di colori standard che potete
trovare QUI. Se non vi è possibile trovare il colore di cui avete bisogno, è possibile
cercare nel nostro catalogo di colori per pelle delle case automobilistiche QUI o
indicarci il nome che la casa automobilistica ha dato agli interni in pelle della vostra
auto (ad esempio Porsche Sand Beige) e se abbiamo il campione di colore originale nel
nostro catalogo, mescoleremo il colore speciale per voi con un supplemento di €12.50.
In caso contrario, potete anche spedire a noi un campione del colore dell’interno in
pelle, grande 1cm2 e noi prepareremo il vostro colore.
Se gli interni in pelle mostrano crepe più profonde o piccoli strappi, questi possono
essere riparati con Cuoio Liquido di Colourlock. Si prega di fare riferimento alla Guida
di riparazione di pelle/cuoio Colourlock per le istruzioni.
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PASSO #4 – PROTEGGERE E CURARE LA PELLE/CUOIO
Mezz'ora dopo l'applicazione del colore per pelle/cuoio Leather Fresh di Colourlock,
procedere all'applicazione della crema protettiva Leather Protector di Colourlock con
una spugna o un panno pulito. Questo prodotto è una crema nutriente con filtri UV che
impedisce lo scolorimento e fornisce vitamina ‘E’ e antiossidanti per la pelle. Protegge
la pelle contro l'invecchiamento. Il suo utilizzo permette alla pelle di rimanere morbida
grazie agli antiossidanti che fermano il processo di disidratazione della pelle, indotta
dal logoramento normale. Questo prodotto è ideale per pelle nuova o vecchia, sia per
mobili e pelle in auto.
PASSO #5 – SIGILLATURA DELLA PELLE (PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DELLO SPORCO)
Applicare il Sigillane per Pelle/Cuoio Colourlock con una spugna o un panno pulito.
Questo prodotto offre protezione alla superficie della pelle/cuoio. Protegge i punti
d’ingresso e i sedili dell’auto vettura e anche i mobili di logoramento veloce e
scolorimento. Minimizza l'effetto del trasferimento di colore dai vestiti come i jeans sui
sedili per auto.
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