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Sommario 
La presente ricerca è stata condotta al fine di valutare la possibilità di riutilizzare, in fase di concia, 
l’idrolizzato ottenuto per mezzo dell’idrolisi alcalina del carniccio, uno dei più importanti sottoprodotti 
della lavorazione del cuoio. E’ stato usato l’idrolizzato in combinazione con sali di cromo o glutaraldeide 
per ottenere tomaie in cuoio bovino con dosaggi in soluzione fino al 20% (68% di contenuto secco) sul peso 
della pelle scarnata. Dopo aver effettuato uno screening su scala di laboratorio delle condizioni operative 
ottimali, è stato ottenuto cuoio in crust su scala pilota. Sia nella concia con glutaraldeide che in quella al 
cromo, il cuoio ottenuto mostrava proprietà simili per quanto riguarda stabilità idrotermica , distensione del 
fiore e resistenza allo strappo. Il contenuto salino della soluzione non influisce negativamente sulle 
proprietà fisiche e tecniche del cuoio finale, anzi l’aggiunta dell’idrolizzato nella struttura della pelle 
produce migliori qualità tecniche, soprattutto per quanto riguarda la migliore qualità della tintura, che 
risulta più intensa, omogenea e brillante. Nella concia con glutaraldeide si è osservato un elevato 
esaurimento dell’idrolizzato, che solo in minima parte finiva nei bagni esausti. Nella concia al cromo, 
invece, è possibile fare una concia a secco, evitando così di produrre effluenti. Inoltre, è possibile adottare 
tecniche di riconcia/tintura-ingrasso caratterizzate da un minor consumo di prodotti chimici rispetto alla 
procedura normalmente usata. I risultati ottenuti indicano che il riutilizzo dell’idrolizzato di collagene nella 
fase di concia rappresenta un metodo interessante per il recupero del carniccio. 
 
Introduzione 
L’industria conciaria è costantemente tenuta sotto pressione dalla legislazione e le limitazioni sempre più 
severe hanno condotto i conciatori a cercare sempre nuovi metodi per minimizzare la produzione di 
materiali di scarto. L’interesse della ricerca si è così stato concentrato sullo sviluppo di nuovi processi per il 
recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti, cercando di individuare nuovi utilizzi industriali idonei sia 
per il settore conciario che in altri settori industriali. 
Il carniccio rappresenta uno dei più importanti sottoprodotti della lavorazione del cuoio. Il carniccio è il 
materiale che si ottiene con la fase della scarnatura della pelle depilata ed è principalmente costituito da 
collagene grezzo. Per avere un’idea dell’impatto ambientale di questo materiale basta osservare la quantità 
di rifiuti derivati dalla scarnatura nel distretto conciario di Santa Croce sull’Arno (Italia), la cui produzione 
ammonta a circa 80.000 tonnellate/anno. 
A Santa Croce i residui dei processi di scarnatura dell’intero distretto vengono raccolti e lavorati in un 
impianto centralizzato, nel quale, mediante idrolisi alcalina, si ottiene una soluzione di idrolizzato proteico. 
L’alta salinità dell’idrolizzato, la cui separazione non è economicamente sostenibile, costituisce l’ostacolo 
che ne rende difficoltoso il riutilizzo. 
In letteratura sono riportati numerosi sistemi di riutilizzo dell’idrolizzato nelle lavorazioni precedenti o 
successive alla concia1-4. In genere l’idrolizzato di collagene viene desalato e modificato mediante aggiunta 
di polimeri (di solito acrilati) o glutaraldeide. 
In questo studio riportiamo i risultati ottenuti riciclando, in fase di concia, la soluzione di idrolizzato, così 
come risulta prodotto in seguito al trattamento alcalino senza ulteriore lavorazione o modifica. La concia è 
stata sviluppata per la produzione di tomaie in cuoio bovino. Dopo la fase di laboratorio, durante la quale 
sono stati ottimizzati i dosaggi e le procedure, è stato convalidato il processo di concia su scala semi-
industriale. 
 
Procedure sperimentali 
La soluzione di idrolizzato di collagene grezzo ci è stata fornita dalla S.G.S. S.p.A. di Santa Croce 
sull’Arno, l’impianto consortile centralizzato che si occupa del trattamento degli scarti della scarnatura di 
tutto il distretto del cuoio toscano. L’idrolizzato si ottiene per idrolisi alcalina, sgrassamento e 
concentrazione. 
Gli agenti di concia usati erano la glutaraldeide (soluzione 50 wt.%, pH 3-4) e il solfato di cromo (III) di 
base (Cr2O3 al 26% e 33% di basicità). 



Le prove su scala di laboratorio sono state effettuate in bottali cilindrici in acciaio inox (di 35 cm di 
diametro e 20 cm di lunghezza, con una velocità di rotazione di 30 giri/min). Per ogni prova i bottalini sono 
stati con campioni di pelle (del peso medio di 300 g), tagliati da pelli di vitello pesante (da 8-12 kg) 
successivamente al piclaggio (pH 2.6). 
La concia su scala semi-industriale è stata condotta in un bottale in acciaio inox (del diametro di 1,2 m e 
lungo 0,8 m) utilizzando le stesse pelli piclate. Poi le pelli sono state suddivise in due mezzine, una è stata 
trattata con il metodo convenzionale a base di glutaraldeide o cromo, mentre l’altra mezzina è stata conciata 
con il metodo innovativo. Dopo la concia, sono stati prelevati campioni di bagni esausti, e ne è stata 
determinata la sostanza secca e il contenuto di ceneri rispettivamente mediante essiccamento in forno a 
105°C e riscaldamento in fornace a 800°C. 
Dopo la pressatura, la spaccatura e la rasatura, le due metà sono state riunite per essere sottoposte ad un 
ciclo di riconcia/tintura-ingrasso mirante ad ottenere cuoi in crust come quelli attualmente usati dalla 
conceria per la produzione di tomaie in cuoio. 
Sui cuoi in crust ottenuti sono state valutate le principali proprietà fisiche e tecniche. Sono state poi 
condotte prove fisiche in base alle norme italiane (UNI 10594) vigenti in materia di tomaie in cuoio, mentre 
le proprietà tecniche sono state valutate dal personale tecnico di Po.Te.Co. 
E’ stata determinata la temperatura di contrazione con il metodo previsto dalla norma UNI-ISO 3380 
mediante attrezzatura IG/TG/THEISS Giuliani. I dati riportati sono la media di due determinazioni. 
La resistenza allo strappo è stata determinata secondo il metodo UNI ISO 3377 mediante dinamometro 
Pegasil Modello Marte. I dati riportati sono la media di otto misurazioni. 
La distensione del fiore è stata determinata secondo il metodo UNI ISO 3379 mediante lastometro Pegasil 
Modello EL-51E. I dati riportati sono la media di quattro determinazioni. 
E’ stata anche condotta una analisi SEM (Scanning electron microscopy) con un microscopio elettronico a 
scansione JEOL 5600 LV. 
 
Risultati e discussione 
La composizione della soluzione di idrolizzato proteico usata in questo studio è illustrata nella Tabella 1. La 
salinità sembra essere piuttosto elevata, e ciò è principalmente dovuto alla presenza del NaCl usato per la 
conservazione delle pelli. Inoltre, la fase proteica è caratterizzata da un peso molecolare piuttosto basso e 
dalla presenza di una percentuale significativa di amminoacidi liberi. Questa composizione può essere 
spiegata tenendo conto dell’alto grado di idrolisi dei polipeptidi indotto dal trattamento alcalino. 
 
Impiego dell’idrolizzato proteico nella concia con glutaraldeide: prove su scala di laboratorio 
Le prove sono state effettuate, variando o la sequenza dell’aggiunta della glutaraldeide (GTA) e 
dell’idrolizzato (HYD) o i loro dosaggi, secondo lo schema e le ricette riportate in Tabella 2. le prove 1 e 5 
sono prove in “bianco” con glutaraldeide a vari dosaggi rispettivamente di 3% e 1%. 
In Fig. 1 si riportano le temperature di contrazione delle pelli conciate ottenute rispettivamente con dosaggi 
di glutaraldeide e idrolizzato del 3 e del 10% impiegando diverse sequenze di aggiunta. 
In generale, l’aggiunta dell’idrolizzato sembra abbassare leggermente la temperatura di contrazione delle 
pelli conciate rispetto a quelle conciate con sola glutaraldeide. 
L’aggiunta contemporanea di glutaraldeide e di idrolizzato sembra dare il risultato peggiore in termini di 
stabilità idrotermica. Invece, l’aggiunta di idrolizzato dopo la concia con glutaraldeide dà migliori risultati 
della sequenza idrolizzato-glutaraldeide. 
Questi risultati possono essere spiegati tenendo conto del fatto che potrebbero instaurarsi interazioni 
preferenziali della glutaraldeide con i gruppi amminici dell’idrolizzato anziché con i gruppi amminici della 
struttura del collagene, da produrre una reticolazione generalmente più debole della pelle, che sembra ancor 
più evidente quando la glutaraldeide viene aggiunta contemporaneamente o dopo l’idrolizzato. Inoltre, può 
essere osservato un effetto basificante dell’idrolizzato. 
 



Dopo queste prime prove preliminari, sono state condotte ulteriori verifiche adottando le due migliori 
sequenze di aggiunta e riducendo il dosaggio della glutaraldeide. 
I risultati riportati in Fig. 2 confermano che i migliori risultati si ottengono aggiungendo l’idrolizzato dopo 
la fase di concia con glutaraldeide e indicano che, come ci si aspettava, il dosaggio minimo di glutaraldeide 
è circa il 3% poiché a dosaggi inferiori la temperatura di contrazione si abbassa a livelli non più accettabili. 
 
Infine, è stato studiato un aumento del dosaggio dell’idrolizzato fino al 20% adottando la migliore sequenza 
glutaraldeide-idrolizzato. Come illustrato in Tabella 2, a causa dell’effetto basificante dell’idrolizzato, 
occorre una quantità minore di basificante per elevare il pH finale fino a valori di circa 4. La Fig. 3 riporta il 
confronto tra le prove al 10 e 20% di idrolizzato. I risultati in termini di temperatura di contrazione 
sembrano essere simili. 
 
Utilizzo dell’idrolizzato nella concia con glutaraldeide: prove sperimentalisu scala pilota 
Le prove sperimentali sono state eseguite adottando la migliore sequenza glutaraldeide-idrolizzato e con un 
dosaggio del 3% di glutaraldeide e del 10 o del 20% di idrolizzato, secondo le procedure descritte nella 
Tabella 2. per dosaggi del 20% di idrolizzato, a causa del suo effetto basificante non è stato necessario 
aggiungere NaHCO3 per raggiungere il pH finale di 4. La temperatura di contrazione finale del cuoio 
conciato è risultato di 78°C sia con il 10% che con il 20% di idrolizzato, rispetto ad una temperatura di 
contrazione di 83°C ottenuta sul cuoio conciato secondo il metodo convenzionale con glutaraldeide. Questo 
risultato conferma le osservazioni fatte nelle prove di laboratorio. La Fig. 4 mostra le immagini al SEM 
della sezione del cuoio dopo la concia. Anche se caratterizzato da una temperatura di contrazione 
leggermente più bassa, il cuoio conciato usando anche l’idrolizzato rivela una buona compattezza ed un 
buon orientamento delle fibrille di collagene, comparabile a quelli mostrati dal cuoio trattato con sola 
glutaraldeide. La struttura del collagene mostra, infatti, fasci di fibrille molto compatte e orientate che 
raggiungono una compattezza ancor più pronunciata quando si aumenta il dosaggio dell’idrolizzato dal 10 
al 20%. 
La Tabella 3 riporta le analisi dei bagni esausti per step del processo. In generale, l’aggiunta dell’idrolizzato 
si correla con un aumento della sostanza secca e del contenuto di ceneri nei bagni esausti. L’aumento della 
sostanza secca è spiegato dal parziale esaurimento dell’idrolizzato, una frazione del quale non penetra nella 
pelle. Tuttavia, l’esaurimento dell’idrolizzato sembra essere piuttosto elevato e può essere stimato, secondo 
il contenuto di sostanza secca dell’idrolizzato, a valori vicini all’80% nella concia con il 10% di idrolizzato 
e a valori vicini a 60% con un dosaggio di idrolizzato del 20%. L’aumento del contenuto di ceneri è dovuto 
al contenuto salino dell’idrolizzato. 
Il cuoio conciato è stato sottoposto ad un normale ciclo di riconcia/tintura-ingrasso (riconcia mista al cromo 
e vegetale). La Tabella 4 mostra i risultati delle prove meccaniche dei cuoi in crust ottenuti. I cuoi in crust 
sono molto conformi agli standard richiesti per tomaie in cuoio bovino di alta qualità. I risultati della 
valutazione delle proprietà meccaniche dei cuoi in crust trattati con idrolizzato-glutaraldeide rispetto al 
cuoio conciato secondo il metodo convenzionale con glutaraldeide sono riportati in Tabella 5, dove è stata 
impiegata una scala convenzionale di valori che vanno da 1 (per la prestazione peggiore) a 5 (per la 
prestazione migliore). Si può osservare che i cuoi in crust ottenuti mediante aggiunta di idrolizzato hanno 
proprietà tecniche migliori, in particolare una migliore qualità della tintura, con colori più intensi, omogenei 
e brillanti. 
 
Uso dell’idrolizzato nella concia al cromo: prove su scala di laboratorio 
E’ stata eseguita una concia al cromo a secco variando sia la sequenza dell’aggiunta del cromo e 
dell’idrolizzato di collagene (HYD), sia i loro dosaggi, secondo lo schema e le ricette riportate in Tabella 6. 
La prova 1 è una prova di concia al cromo usata come riferimento. 
La Tabella 7 mostra le temperature di contrazione delle pelli conciate ottenute con cromo e idrolizzato e 
seguendo le varie sequenze di aggiunta e dosaggi. Le aggiunte di idrolizzato e la diversa sequenza di 
addizione dei prodotti non influiscono in misura significativa sulla stabilità idrotermica della pelle per i due 



dosaggi sperimentati. Per selezionare la migliore sequenza di aggiunta, si sono ingrassati i campioni di pelle 
conciata per valutarne almeno a livello preliminare le proprietà tecniche. In base a tale valutazione, è stata 
selezionata come migliore la sequenza di aggiunta cromo-idrolizzato. 
 
Utilizzo dell’idrolizzato nella concia al cromo: prove su scala pilota 
Sono state eseguite prove su scala pilota adottando la migliore sequenza cromo-idrolizzato e usando 
dosaggi dell’8% di cromo e del 10 o 20% di idrolizzato, secondo le procedure descritte in Tabella 6. anche 
in questo caso è stata eseguita una concia a secco. Per aggiunte di idrolizzato del 20%, a causa del suo 
effetto basificante, non è stato necessario aggiungere NaHCO3 per raggiungere il pH finale. La temperatura 
di contrazione finale del cuoio conciato ha fornito valori di 94°C con il 10% di idrolizzato e 98°C con il 
20%, rispetto ad una temperatura di contrazione vicina ai 100°C ottenuta nel cuoio conciato 
convenzionalmente al cromo. Questo risultato conferma le osservazioni nelle prove eseguite su scala di 
laboratorio. La Fig. 5 riporta le immagini al SEM della sezione del cuoio dopo la fase di concia. Il cuoio 
conciato usando anche l’idrolizzato rivela una buona compattezza ed un buon orientamento delle fibrille di 
collagene, strutturalmente comparabili a quelle mostrate dal cuoio trattato solo al cromo. 
 
A seguito di questi promettenti risultati, sono stati studiati due diversi processi di riconcia/tintura-ingrasso. 
La pelle conciata utilizzando idrolizzato al 10% è stata lavorata secondo un processo standard di 
riconcia/tintura-ingrasso (riconcia mista al cromo e vegetale), mentre la pelle conciata con l’idrolizzato al 
20% è stata lavorata secondo un ciclo di riconcia/tintura-ingrasso più leggero (riconcia vegetale) 
caratterizzato da un minor consumo di prodotti chimici. 
La Tabella 8 mostra i risultati delle prove meccaniche dei cuoi in crust ottenuti. I risultati della valutazione 
delle proprietà meccaniche dei cuoi in crust conciati impiegando il processo idrolizzato-cromo rispetto al 
cuoio conciato secondo il metodo convenzionale al cromo sono riportati in Tabella 9, dove è stata impiegata 
una scala convenzionale di valori che vanno da 1 (per la prestazione peggiore) a 5 (per la prestazione 
migliore). I cuoi in crust ottenuti rispettano gli standard richiesti per la produzione di cuoio bovino per 
tomaia di alta qualità. Si può osservare che i cuoi in crust ottenuti mediante aggiunta di idrolizzato mostrano 
una migliore rotondità, pienezza, morbidezza al tatto e, soprattutto, una migliore qualità della colorazione, 
che appare più intensa, omogenea e viva. 
 
È interessante notare i buoni risultati ottenuti adottando il dosaggio di idrolizzato del 20% e, al tempo 
stesso, un processo di riconcia/tintura-ingrasso a ridotto consumo di prodotti chimici. 
 
Conclusioni 
Lo studio condotto era inteso a valutare la possibilità di riutilizzare in fase di concia l’idrolizzato ottenuto 
per idrolisi alcalina del carniccio, uno dei più importanti sottoprodotti del comparto del cuoio. L’idrolizzato 
è stato impiegato in combinazione con glutaraldeide o cromo per ottenere cuoio bovino per tomaie fino ad 
un dosaggio del 20% in soluzione (68% di contenuto secco) sul peso della pelle scarnata. Dopo uno 
screening iniziale su scala di laboratorio delle condizioni operative ottimali, il cuoio in crust è stato ottenuto 
su scala sperimentale. L’idrolizzato può essere ri-utilizzato così come viene ottenuto mediante il processo di 
idrolisi alcalina industriale attualmente adottato nel distretto conciario di Santa Croce sull’Arno. Sia nella 
concia alla glutaraldeide che in quella al cromo il cuoio finale mostra infatti proprietà simili in quando a 
stabilità idrotermica, distensione del fiore e resistenza allo strappo. La salinità dell’idrolizzato non 
danneggia le proprietà fisiche e tecniche del cuoio finale,anzi l’aggiunta dell’idrolizzato nella struttura della 
pelle produce migliori qualità tecniche, particolarmente per quanto riguarda la migliore qualità della tintura 
che risulta più intensa, omogenea e brillante. 
Nella concia con glutaraldeide si è osservato un elevato tasso esausti dell’idrolizzato, una cui minima 
frazione viene scaricata attraverso i bagni esausti. 
Nella concia al cromo è possibile eseguire la concia a secco, evitando così di produrre scarti. 



Inoltre, è possibile adottare un processo di riconcia/tintura-ingrasso caratterizzato da un minor consumo di 
prodotti chimici rispetto al processo standard. 
I risultati ottenuti indicano che il riutilizzo dell’idrolizzato di collagene in fase di concia rappresenta 
un’alternativa interessante per il recupero del carniccio. 
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Tabella 1. Composizione e principali proprietà chimico-fisiche 
 
Sostanza secca (%) 68  
Ceneri (800°C) 14  
Azoto nitrico 0,4  
Azoto organico 6,5  
Carbonio organico 23,5  
Amminoacidi liberi 7,9  
Amminoacidi totali 54  
 Di cui: Acido aspartico 1,7 
S (in forma di SO2, mg/kg)  385  Acido glutammico 3,9 
P (in forma diP2O5, mg/kg)  33,6 Glicina 16,4 
K (mg/kg)  990 Idrossiprolina 3,1 
Ca (in forma di CaO, mg/kg)  853 Leucina 2,4 
Na (wt.%)  9,9 Lisina 3,2 
Cl (wt.%)  6,1 Metionina 4,6 
Densità (g/cm3)  1,25-1,28 Prolina 7,3 
pH 7,0-7,5 Altre 11,4 
Peso molecolare medio (kDa) 1,84   
Viscosità cinematica (25°C, 
cSt) 

360   

Viscosità dinamica (25°C, 
Pa·s) 

0,17   

 
 

Tabella 2. Schema e ricette delle prove di concia con glutaraldeide realizzate su scala di laboratorio 
 
PROVA SEQUENZA E DOSAGGIO RICETTA 

1 GTA 3% Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
GTA 3% 4 h pH 2,7-2,8 
NaHCO3 1,2% 6 h pH 4 

2 GTA 3% � IDR 10% Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
GTA 3% 4 h pH 2,7-2,8 
IDR 10% 4 h pH 3,6 
NaHCO3 1,2% 4 h 40’ pH 4 



3  Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
IDR 10% 4 h 
GTA 3% 4 h pH 3,1 
NaHCO3 1,2% 6 h pH 4 

4  Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
IDR 10% 
GTA 3% 4 h pH 3,5-3,6 
NaHCO3 0,9% 5 h 20’ pH 4 

5  Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
GTA 1% 4 h pH 2,6-2,7 
NaHCO3 1,2% 6 h pH 4 

6  Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
GTA 1% 4 h pH 2,6-2,7 
IDR 10% 4 h pH 3,5-3,6 
NaHCO3 0,9% 5 h 20’ pH 4 

7  Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
IDR 10% 4 h 
GTA 1% 4 h pH 2,8 
NaHCO3 1,2% 6 h pH 4 

8  Bagno di Pickel 100%  pH 2,6 
GTA 3% 4 h pH 2,7-2,8 
IDR 20% 4 h pH 3,8 
NaHCO3 0,3% 4 h pH 4 

 
* soluzione di glutaraldeide 50 peso % 
** soluzione di idrolizzato di collagene (Tab. 1) 
 
 

Tabella 3. Sostanza secca e contenuti di ceneri del bagno esausti nelle varie fasi di concia 
 

 Bianco IDR al 10% Bianco IDR al 20% 
Bagno di Pickel 7,5 7,5 8,8 8,8 
Glutaraldeide 7,5 7,5 8,0 8,3 
Idrolizzato  8,5  13,1 
NaHCO3 6,6 8,3 7,6 * 
 Ceneri (% peso) 
Bagno di Pickel 6,9 6,9 7,8 7,8 
Glutaraldeide 6,6 6,6 7,6 7,7 
Idrolizzato  7,1  9,1 
NaHCO3 6,2 7,0 6,2 * 
 
* non usato 
 
 
Tabella 4. Risultati delle prove fisiche eseguite sul cuoio in crust conciato con glutaraldeide ottenuto  

su scala pilota 
 

 Bianco IRD al 10% Bianco  IDR al 20% Norma UNI 
10594 



Resistenza allo strappo (N) 

Metodo ISO 3377 

65,2 75,1 80,5 82,1 30÷80(1) 

Distensione del fiore (mm) 

Metodo ISO 3377 

7,8 7,4 8,6 9,2 � 7 

 
(1) a seconda dell’utilizzo 
 
 

Tabella 5. Proprietà tecniche del cuoio in crust conciato con glutaraldeide ottenuto su scala pilota 
 

Cuoio in crust  

Bianco IRD al 10% Bianco IDR al 20% 

Proprietà tecniche     

Omogeneità del colore 4 4/5 4 4/5 

Resa del colore 3/4 4/5 3 5 

Rotondità 4/5 4/5 4/5 5 

Pienezza 4 4/5 4/5 5 

Tatto 4 4/5 4 4/5 

Qualità del fiore 3 3 3 3 

Morbidezza 4/5 4 5 4/5 

 
 

Tabella 6. Schema e ricette delle prove di concia eseguite su scala di laboratorio con cromo e 
idrolizzato (IDR). I dosaggi sono riportati in % sul peso della pelle scarnata. 

 
CICLO SEQUENZA E DOSAGGI RICETTA 

1 Cromo* 8% Cromo 8% 4 h 
MgO 0,25% tutta la notte 

2 Cromo 8% � IDR 10% Cromo 8% 4 h 
IDR 10% 4 h 
MgO 0,25% tutta la notte 

3 IDR 10% � Cromo 8% IDR 10% 4 h 
Cromo 8% 4 h 
MgO 0,25% tutta la notte 

4 Cromo 8% � IDR 20% Cromo 8% 4 h 
IDR 10% 4 h 

 



* Solfato di cromo (III) (33% di basicità) 
 
 

Tabella 7. Temperature di contrazione del cuoio conciato con idrolizzato e cromo in prove di 
laboratorio 

 
 Temperatura di contrazione (°C) 

Cromo 8% 100 

Cromo 8% � IDR 10% 97 

IDR 10%� Cromo 8% 97 

Cromo 8% � IDR 20% 98 
 
 
 

Tabella 8. Risultati delle prove fisiche del cuoio in crust conciato al cromo ottenuto su scala pilota 
 

 Bianco IDR al 10% Bianco IDR al 20% Norma UNI 
10594 

Resistenza allo strappo (N) 

Metodo ISO 3377 

175,8 148,7 90,6 87,6 30÷80(1) 

Distensione del fiore (mm) 

Metodo ISO 3377 

9,2 8,6 10,2 9,3 �7 

 
(1) a seconda dell’utilizzo 
 
 



Tabella 9. Proprietà tecniche del cuoio in crust conciato al cromo ottenuto su scala pilota 
 
 

Cuoio in crust  

Bianco IDR al 10% Bianco IDR al 20% 

Proprietà tecniche     

Omogeneità del colore 4 4 3 4 

Resa del colore 3 5 2 5 

Rotondità 4 5 3 4 

Pienezza 4 4/5 3 4 

Tatto 4 5 4 4/5 

Qualità del fiore 5 5 3 4 

Morbidezza 4/5 4 4 3/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Temperatura di contrazione della pelle nelle varie fasi del processo di concia con glutaraldeide 
e idrolizzato di collagene in dosaggi rispettivamente del 3 e 10% (sul peso di pelle scarnata). 
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Fig. 2. Temperatura di contrazione della pelle nelle varie fasi del processo di concia con glutaraldeide 

e idrolizzato di collagene in dosaggi rispettivamente dell’1 e 20% (sul peso di pelle scarnata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Temperatura di contrazione della pelle nelle varie fasi del processo di concia con glutaraldeide 

al 3% e idrolizzato di collagene al 10 a al 20% (sul peso della pelle scarnata). 
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Fig. 4. Immagini al SEM della sezione del cuoio conciato con: 3% di glutaraldeide, 10%-idrolizzato e 

3% di glutaraldeide, 20% di idrolizzato e 20% di glutaraldeide (dosaggi su peso di pelle scarnata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 5. Immagini al SEM della sezione del cuoio conciato con 8% di cromo, 8% di cromo e 10% di 
idrolizzato, 8% di cromo e 20% di idrolizzato (dosaggi per peso di pelle scarnata). 
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