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COME RIPARARE STRAPPI, GRAFFI E CREPE/BUCHI PROFONDI SULLA PELLE/CUOIO 

CON COLOURLOCK 

 

Danni minori possono essere facilmente riparati con Cuoio Liquido di Colourlock, un materiale di 
riempimento (stucco) che può essere utilizzato per riparare piccoli fori, strappi, graffi e crepe profonde 
sulla pelle/cuoio.  Cuoio Liquido ha delle proprietà adesive e rimane morbido e flessibile dopo 
l'essiccazione. Le seguenti istruzioni indicano su come riparare strappi, graffi e crepe/buchi profondi sulla 
pelle/cuoio. Queste istruzioni non si applicano per la pelle non pigmentate come anilina. 
 

CONSIDERAZIONI 
 
 Cuoio Liquido è consigliato solo per i danni in cui è necessario uno stucco per riempire piccoli fori, 

strappi, graffi e crepe profonde sulla pelle/cuoio. Graffi e usura generale sulla superficie del colore non 
richiedono un trattamento con Cuoio Liquido. In questi casi, si consiglia di levigare la superficie con la 
Spugna Abrasiva Colourlock e Leather Fresh Colourlock tintura per ripristinare il colore della 
pelle/cuoio. 
 

 La superficie del Cuoio Liquido Colourlock è liscia e lucida dopo l'essiccazione.  È fortemente 
consigliato applicare il colore per pelle Leather Fresh Colourlock per la finitura della riparazione con 
Cuoio Liquido, altrimenti il segno della riparazione sarà visibile. 
 

 Nel caso di pelli indurite, eseguire sempre le riparazioni con Cuoio Liquido Colourlock prima di 
qualsiasi trattamento con l’ammorbidente per pelle Leather Softener Colourlock.  Questo trattamento 
oleoso ridurrebbe l'adesione del Cuoio Liquido Colourlock. 

 

PASSO #1 – PULIRE LA PELLE/CUOIO 
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 riparare.  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.   
 

 

PASSO #3 – LEVIGARE LA PELLE/CUOIO 
Prima di applicare il Cuoio Liquido Colourlock sulla pelle/cuoio, è necessario 
levigare le zone ruvide utilizzando la Spugna Abrasiva Colourlock. 
 

 

 

Video dimostrativi Colourlock disponibili QUI! 

http://www.colourlock.it/contents/it/p10029_Spazzola_Pulizia_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10022_Detergente_Pelle_Delicato.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10026_Sgrassante_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10065_Spugna_Abrasiva_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Colore_per_Pelle_Leather_Fresh_150ml_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Colore_per_Pelle_Leather_Fresh_150ml_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10059_Leather_Softener.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10022_Detergente_Pelle_Delicato.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10023_Detergente_Pelle_Forte.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d10013_Prodotti_Pulizia_Pelle_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10029_Spazzola_Pulizia_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10026_Sgrassante_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d10013_Prodotti_Pulizia_Pelle_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Leather_Fresh_Colore_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10065_Spugna_Abrasiva_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d20033_Video_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10065_Spugna_Abrasiva_Pelle.html
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PASSO #4 – STUCCARE LA PELLE/CUOIO 
Il Cuoio Liquido Colourlock ha un tappo rimovibile. Togliere il tappo e riempire le aree 
danneggiate. Diffondere uniformemente il Cuoio Liquido Colourlock con la Spatola 
Riparazione Pelle Colourlock. Lasciate asciugare la riparazione in base alla quantità di 
prodotto usata - circa 1-2 ore.  Ripetere la procedura fino a quando la zona riparata è piena 
e agevole possibile. 
 

 

PASSO #5  LIVELLARE LA SUPERFICIE 
In caso di danni più grandi non è sempre possibile lisciare/livellare la superficie del Cuoio 
Liquido Colourlock in modo uniforme semplicemente utilizzando la Spatola Riparazione 
Pelle Colourlock. Tali aree devono essere rielaborate.  Cuoio Liquido Colourlock non può 
essere levigato a secco. Ciò danneggerebbe la riparazione. 
 
Si consiglia di utilizzare la Penna GLD Colourlock per lisciare la riparazione. Il solvente GLD 
scioglie leggermente la superficie del Cuoio Liquido Colourlock e fornisce una finitura liscia. 
 
Aprire il coperchio della Penna GLD Colourlock e premere più volte la punta in feltro, fino a 
quando non è inumidita. Se la punta in feltro diventa troppo umida, rimuovere la quantità in 
eccesso con un panno.  Levigare la zona di riparazione con attenzione con la punta in feltro 
inumidita. Quando l'area di riparazione è bagnata con GLD, è possibile trattare la superficie 
con la Spugna Abrasiva per Pelle Colourlock per lisciare la zona di riparazione. Lavorare 
sempre con poco GLD per evitare che la zona di riparazione diventi troppo sciolta. 
Utilizzando GLD, una riparazione può essere regolata per ottenere il miglior risultato 
possibile. 
 
I professionisti possono riparare la struttura della pelle/cuoio sulla una zona di lavoro con il 
kit Repair Grain Colourlock.  Di solito, le vecchie pelli sono lisce e non hanno bisogno di una 
nuova struttura. 
 
La punta della Penna GLD Colourlock può essere rimossa e invertita quando logorata.  
Specialmente quando si lavora su un nuovo colore, è necessario ruotare o capovolgere la 
punta in feltro. 
 

 

PASSO #6  VERNICIARE LA PELLE 
Le riparazioni con Cuoio Liquido Colourlock devono essere verniciate con la tintura per pelle 
Leather Fresh Colourlock per bilanciare le differenze di colore e la brillantezza.  Al fine di 
coprire la riparazione con Cuoio Liquido Colourlock a sufficienza, il colore per pelle Leather 
Fresh Colourlock deve essere tamponato sulla zona diverse volte ed essiccato tra 
applicazioni con un asciugacapelli. 
 
La tintura per pelle può essere applicata 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.  
 
 

 

 

 
Video dimostrativi Colourlock disponibili QUI! 

http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Leather_Fresh_Colore_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10063_Spatola_Riparazione_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10063_Spatola_Riparazione_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10063_Spatola_Riparazione_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10063_Spatola_Riparazione_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10056_Penna_GLD.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10056_Penna_GLD.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10065_Spugna_Abrasiva_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10056_Penna_GLD.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Colore_per_Pelle_Leather_Fresh_150ml_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Colore_per_Pelle_Leather_Fresh_150ml_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Colore_per_Pelle_Leather_Fresh_150ml_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Leather_Fresh_Colore_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p20099_Leather_Fresh_Colore_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d20030_Cartella_Colori_Standard_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d20033_Video_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10056_Penna_GLD.html
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Se non vi è possibile trovare il colore di cui avete bisogno, è possibile cercare nel 
nostro catalogo di colori per sedili auto 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. 
 

 

NEL CASO DI DOVERE RIPARARE UN BUCO DOVE MANCA LA PELLE/CUOIO 
I buchi dovrebbero essere rafforzati prima della riparazione incollando un sottile 
pezzo di stoffa sotto il foro con la Colla per Pelle Colourlock. Tagliare un piccolo 
pezzo di pelle originale da una zona nascosta e regolare la sua forma secondo il 
foro. Utilizzare la Colla per Pelle Colourlock e incollarla sul pezzo di stoffa e bordi 
del foro. Chiudere i bordi visibili con Cuoio Liquido Colourlock. 
 

 

NEL CASO DI DOVERE RIPARARE UNO STRAPPO SULLA PELLE/CUOIO 
Pelli con grandi strappi devono prima essere esaminate al fine di decidere se 
sarebbe meglio sostituire la pelle debole.  In particolare i lunghi strappi in pelle 
vecchia e ruvida o in aree usurate sono spesso irreparabili o non durevole 
abbastanza dopo una riparazione.  Si consiglia la riparazione di strappi solo su pelli 
stabili e solo se lo strappo è grande non più di pochi centimetri. 
 
Gli strappi minori che non sono sotto tensione devono essere provvisoriamente 
incollati con la Colla per Pelle Colourlock da bordo a bordo. Di seguito chiudere lo 
strappo con Cuoio Liquido Colourlock come spiegato. 
 
Gli strappi sotto alta tensione devono essere sostenuti da una Tela Riparazione 
Pelle Colourlock. Nel caso di grandi rotture e / o pelli molto ruvide, si raccomanda 
di cucire la pelle con un filo sottile ma resistente.  Disporre una cucitura ogni 3-4 
centimetri con il nodo a partire dal rovescio del cuoio. Coprire il filo con Cuoio 
Liquido Colourlock. 
 
Se la pelle non è troppo ruvida, fare un piccolo foro a destra e sinistra dello strappo 
(circa 2-3 millimetri) e cucire con un ago rotondo. Posare il nodo sotto e tirare lo 
strappo insieme. Gli strappi troppo grandi in aree di uso frequente dovrebbero 
essere sempre sostituiti con nuova pelle; lo stesso vale per pelli deboli o indurite. 
 

 
 
 

PASSO #7 – PROTEGGERE E CURARE LA PELLE/CUOIO 
Di seguito alla riparazione della pelle/cuoio con Cuoio Liquido Colourlock, 
consigliamo il giorno dopo procedere all'applicazione della crema protettiva 
Leather Protector Colourlock con una Spugna di Applicazione Colourlock o un 
Panno Colourlock 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. 
 

 

 

Video dimostrativi Colourlock disponibili QUI! 

http://www.colourlock.it/contents/it/p10033_Leather_Protector_Crema_Protezione_Pelle_150.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10055_Colla_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10055_Colla_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10064_Tela_Riparazione_Crepe_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d20029_Colore_Interni_Pelle_Auto_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10055_Colla_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10055_Colla_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10055_Colla_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10064_Tela_Riparazione_Crepe_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10064_Tela_Riparazione_Crepe_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10054_Cuoio_Liquido.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10033_Leather_Protector_Crema_Protezione_Pelle_150.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10039_Spugne_Applicazione.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10028_Panni_Pulizia_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d20033_Video_Colourlock.html
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PASSO #8 – SIGILLATURA DELLA PELLE (PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DELLO SPORCO) 
Come protezione contro lo sporco, applicare il Sigillane per Pelle/Cuoio Colourlock 
con una Spugna di Applicazione Colourlock o un Panno Colourlock 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. 
  

 

    

Sgrassare la superficie con lo 
Sgrassante per Pelle Colourlock 

Levigare zone ruvide sulla 
superficie della pelle 

Riempire le crepe, graffi 
profondi o bucchi sulla pelle 

con Cuoio Liquido 

Livellare la superficie del Cuoio 
Liquido con una Spatola per 

Riparazione Colourlock 

Riparazione dei Clienti 

    

PRIMA DOPO PRIMA DOPO 

Alcuni esempi di danni sulla pelle/cuoio 

   
  

Caso tipico che può 
essere riparato con 

Leather Fresh 

Caso tipico che può 
essere riparato con 

Leather Fresh 

Caso estremo in cui la 
pelle è troppo indebolita 

Caso estremo che si può 
riparare con Leather 
Fresh e Cuoio Liquido 

In questo caso 
consigliamo l'intervento 

di un professionista 
pelle 

 
 
 
 
 
 

Video dimostrativi Colourlock disponibili QUI! 

http://www.colourlock.it/contents/it/p10036_Sigillante_Pelle_150.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10039_Spugne_Applicazione.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10028_Panni_Pulizia_Pelle.html
http://www.colourlock.it/contents/it/d20033_Video_Colourlock.html
http://www.colourlock.it/contents/it/p10036_Sigillante_Pelle_150.html

