PRECIOUS
Vernice da fonti rinnovabili

per capi, calzature e accessori in pelle

REALIZZA
COLLEZIONI
IN PELLE
ULTRA BRILLANTI
E SOSTENIBILI
Precious è la vernice 100 gloss
trasparente, che rende green
la creatività dei fashion designer
Grazie all’esclusiva formulazione basata su materie prime
derivanti da fonti rinnovabili, questa finitura esalta la

manifattura sostenibile delle maison e l’unicità dei capi,

delle calzature, delle borse, degli accessori, dei divani in

pelle, similpelle ed ecopelle. Cento gloss: il massimo della
lucentezza, anche su pelli fortemente opache, per chi è

alla ricerca di una resa estetica totalmente lucida.

MENO CO2
È PIÙ TRENDY

Il fashion design
si fa eco-friendly
Precious è la prima vernice ultra brillante per pelle, similpelle ed ecopelle a vantare il 100% di resine derivanti da

fonti rinnovabili. Tali materie prime hanno origine vegetale
e non sono destinate alla nutrizione dell’uomo.

Scegliere Precious significa aderire ai valori di una filiera

tracciata, controllata, sicura e sostenibile. Una manifattura

sostenibile che consenta alla generazione attuale di acce-

dere ai massimi standard estetici e qualitativi senza incidere negativamente sui bisogni delle future generazioni.
Le materie prime all’interno di Precious, lontane dalle

logiche dei derivati dell’industria petrolifera, sono sostenibili

perché contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre, come tutte le vernici a marchio

Renner, anche questa finitura hi-tech è prodotta attraverso
impianti alimentati esclusivamente a energia pulita.

Scegli Precious per aggiungere valore alle tue collezioni.

RESISTENTE
AL TAGLIO
AL CUCITO
E ALL’USURA

Adesione
ed elasticità super
Precious è super aderente a tutti i tipi di pellame, anche di origine sintetica. Si

aggrappa tenacemente alle superfici, ne esalta le peculiarità, ne protegge l’origi-

naria fattura dall’usura quotidiana. Particolarmente resistente ai graffi e ai comuni
detersivi, questo rivestimento scherma le pelli dai liquidi freddi. Su un manufatto
rivestito con Precious puoi eliminare le macchie d’inchiostro entro un’ora con
semplice acetone.

In materia di elasticità, flessibilità e distensione Precious è un articolo top di gamma. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente resistente alle lavorazioni
del taglio e del cucito. Se piegato o incurvato, non screpola e non forma difetti.

Nelle lavorazioni industriali Precious conferisce una maggiore resistenza al capo in

pelle se applicato sulle suture e consente di ottimizzare i processi di cucitura a caldo.

100% GLOSSY

SUPER ADERENZA

TOP ELASTICITÀ

TOP DISTENSIONE

RESISTENZA AI GRAFFI

RESISTENZA AI DETERSIVI

RESISTENZA ALLO STRAPPO

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

RESISTENZA ALLA CUCITURA

RESISTENZA ALLE PIEGHE

PREZIOSA
PER LA SALUTE
ZERO SOSTANZE
NOCIVE

Come tutti i formulati Renner a base solvente, anche la
finitura Precious è esente da sostanze nocive come

•

•

•

•

composti aromatici / sostanze presenti in molte

formulazioni a solvente che possono danneggiare la
salute dell’uomo

stirene / idrocarburo aromatico riconosciuto ufficialmente cancerogeno dal Dipartimento statunitense
della salute, programma tossicologico nazionale

ftalati / composti chimici derivati del petrolio che hanno la capacità di inibire lo sviluppo degli organi genitali
maschili e femminili, nonché degli spermatozoi

formaldeide / la più famigerata della famiglia delle

aldeidi, sostanza dichiarata cancerogena dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
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