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Oggi la ricerca di nuove soluzioni di concia
e finitura materiali, diventa primaria nella
progettazione di nuove modalità di far percepire
la pelle come risposta a nuove tendenze moda.
CHEMIPAL definisce, in risposta a queste
esigenze, una linea di prodotti grazie ai quali ogni
fashion designer possa trovare ispirazione.
Colori accesi, vernici dalla mano morbida come
seta, olii e ingrassi che creano un look naturale
con uno sguardo al passato. Trattamenti a sbalzo
o a ignezione, colori metallici e cangianti: tutte
applicazioni ad alta innovazioni e tecnologica,
rese possibili da CHEMIPAL partner ideale per
aziende operanti nella moda pelle.
Sempre attenta alle tendenze, dà soluzioni
personalizzate ed ecosostenibili ,in equilibrio
qualità prezzo, per la produzione di materiali
rispondenti alle esigenze di stilisti e designer dal
pret a porter all’industrial design.
Idee che portano a possibilità progettuali, esperienza
che sorregge sperimentazione e innovazione .
Un laboratorio chimico all’avanguardia e in
continua ricerca di soluzioni sempre un passo
avanti al futuro della tendenza.
Today, the search for new tanning and material finishing solutions has become essential when planning new methods to make leather be understood
as the answer to new fashion trends.
In reply to these demands, CHEMIPAL has defined
a new line of products, thanks to which every fashion designer can find inspiration.
Bright colours, varnishes with a soft, silky feel, oils
and greases that create a natural look with a touch
of the past. Embossing or injection treatments,
metallic and iridescent colours: all technologically
advanced applications made possible by CHEMIPAL, the ideal partner for companies operating in
the leather fashion world.
Always attentive to tendencies, CHEMIPAL gives
personalised, eco-friendly solutions with an excellent quality-price ratio for the production of
materials that answer the demands of stylists and
designers in the sectors ranging from ready-towear to industrial design.
Ideas lead to design possibilities, experience supports innovative experimentation.
Our cutting-edge chemical laboratory continually
searches for solutions that are always one step
ahead of future tendencies.

www.chemipal.com

CHEMIPAL.COM
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NITROPAL MF è una lacca
lucida in solvente, che rilascia un
film morbido e brillante.

NITROPAL MF is a shiny solvent

Adatta per calzature ed

lacquer that gives a soft, brilliant film.

accessori dà alla pelle un

Suitable for footwear and accessories,

look naturale e accattivante

it makes leather look more natural and

rispecchiando le linee guida

captivating, reflecting the guidelines of

della moda pret a porter.

ready-to-wear fashion.

SOFT CALEINDON

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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SOLFOPAL EF/NO è un ingrasso
sintetico, dalle particolari
qualità di morbidezza e
leggerezza. Conferisce alla pelle
una piacevole mano cerosa
molto naturale che si adatta al
rivestimento di divani e poltrone
dando comfort e alta qualità.

WARM CONFORT

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

SOLFOPAL EF/NO is a synthetic
grease with special qualities of softness
and lightness that give the leather a
very natural, pleasantly waxy feel. This
product is perfect for leathers used to
cover sofas and armchairs, because it
adds comfort and quality.
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PALOIL H25 è un ingrasso
a base di olii animali marini
che, grazie ad un emulgatore
selezionato, penetra in

PALOIL H25 is a sea animal oil

modo uniforme nella pelle

base which makes leather softer by

conferendole maggiore

penetrating evenly into the surface,

morbidezza.

thanks to a selected emulsifier.

Conferisce alla superficie un

This product gives the leather a

glamour vintage rendendola

vintage glamour look, making it

adatta a capi spalla blusanti.

suitable for blouson style outerwear.

V I N TAG E LO O K

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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IDROPAL WAX SPA è una
emulsione acquosa di
cere per effetti spazzolabili

IDROPAL WAX SPA is a water-

crack. La sua caratteristica

based wax emulsion used for

“glossy” richiama

brushable crack effects. Its “glossy”

l’invecchiamento della vernice

characteristic recalls varnish ageing,

con uno sguardo agli anni 50.

giving a 1950s look.

GLOSSY LADY

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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SINTOPAL V/40 è una resina
specifica per la lavorazione
di croste. Impartisce
buona chiusura e un’ottima

SINTOPAL V/40 is a specific resin for

smerigliabilità.

processing crusts. It gives a good seal

Grazie all’applicazione si
possono realizzare effetti e
texture di grande impatto come
il metallizzato glamour.

S I LV E R I C E

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

and an excellent buff.
When applied, effects and textures
with a strong impact can be produced,
for example metallised glamour.
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EMUPAL SL 79 è un fissaggio
finale, resistente alla luce.
Grazie a questo fissaggio, stabile
all’iniezione diretta, si possono
ottenere texture compatte e
semilucide molto morbide per
un fitlook essenziale e dinamico.

EMUPAL SL 79 is a final fixing agent
that is resistant to light. Thanks to this
fixing, which remains stable during
the direct injection process, you can
obtain very soft, compact, semi-shiny
textures for an essential,
dynamic, fit look.

B LU R S E N S AT I O N

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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SINTOPAL 540/CR ACIDA è
un polimero acrilico solido alla

SINTOPAL 540/CR ACIDA is an

luce adatto ad articoli progettati

acrylic polymer that remains stable

perchè siano stabili anche in

in light. It is perfect for keeping

seguito una lunga esposizione

designed articles stable following

alla luce. Ideale per ogni tipo

long exposure to the light. Ideal for

di vestibilità rende la mano

all types of wearability, this product

morbida di grande impatto.

gives a soft feel with a strong impact.

U N COAT E D T E X T U R E

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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SOLFOPAL SS40 è un ingrasso

SOLFOPAL SS40 is a specific

specifico, solido alla luce,

grease that remains stable in

adatto all’arredamento e

light. It is suitable for furnishings

all’abbigliamento.
Conferisce alla pelle morbidezza
e volume anche su grammature
sottili per la costruzione di
volumi balzati dal design estremo

V E LV E T T O U C H

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

and clothing.
It makes leather soft and
voluminous, even lightweight
leather for creating extreme
designs with striped volumes.
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SINTOPAL OMX/84 è una resina
riconciante dall’ampia versatilità,
conferisce pienezza e rotondità,
senza indurire la pelle. Si adatta a

SINTOPAL OMX/84 is a very versatile
retanning resin that gives fullness
and rotundity without hardening the

linee pulite ed essenziali dove la

leather. Use it for clean, essential lines

forma viene scolpita e dosata in

where shapes are sculpted and dosed

design minimali.

in minimal designs.

B U T T E R PAT

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

TRENDBOOK 017

UREPAL CT80/DI è un
catalizzatore impiegabile sia
in fase acquosa che in fase
UREPAL CT80/DI is a catalyst

solvente.

that can be used in both water and

Grazie alla sua velocità di

solvent phase. Thanks to his rate

reazione permette lavorazioni
su texture innovative anche

of reaction it allows working on

spessorate, su colori vivaci e

innovative and also thick texture

brillanti. Conferisce alla pelle

on bright and shiny colours. It

una mano materica e brillante

gives the leather a material and

definendo particolari dal look

brilliant feel, defining details that
have an aggressive look.

aggressivo.

HONEY DROOPS 10

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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FONDO SM08 è un fondo che
rende la pelle molto resistenze
alle lavorazioni, dato il suo alto

FONDO SM08 is a base that makes

grado di resistenza meccanica.

leather very resistant to processing,

I prodotti trattati con questo

given its high level of mechanical

tipo di rifinitura saranno quindi
atti a lavorazioni sofisticate,

resistance. Products treated with
this type of finish become suitable for

rispondenti alle più vivaci
interpretazioni moda.

JAPANESE BAMBOOS

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

sophisticated processing, answering
the brightest fashion interpretations.
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SINTOPAL W è un tanino
fenolico solido alla luce con
caratteristiche riempenti adatto
anche per toni pastello.

SINTOPAL W is a phenol tannin that
remains stable in light. It is perfect
for filling, all the more when used on

Applicabile alle più svariate

pastel shades. It can be applied to the

texture anche rilucenti con

most varied textures, even if bright

effetti tono su tono.

with tone-on-tone effects.

SPARKLING SK Y

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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IDROPAL ACR 56 è una
resina in grado di aumentare
notevolmente le tenute
e di proteggere da agenti

IDROPAL ACR 56 is a resin that notably

esterni e solventi. Adatto per

increases sealing and protects from

abbigliamento dal look retrò e

external agents and solvents. Suitable

calzature da linee maschili. Si

for both retro clothing and footwear for

presta a finiture e inserti dal

men. It is perfect for finishes and inserts

look forte e definito.

with a strong, decisive look.

L E AT H E R S H I E L D

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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UREPAL PU 181/W è una
vernicetta lucida in emulsione
acquosa, morbida, adatta a
fissativi finali molto brillanti che
ben risponde a scelte stilistiche
nell’interior design. Adatta ad
inserti e rivestimenti di sedute,

UREPAL PU 181/W is a shiny, soft,
water-based emulsion varnish, ideal
for very glossy finishes that fully satisfy
interior design style choices. Perfect
for inserts and seat coatings, sofas and

poltrone e divani, dalle linee più

armchairs, from the cleanest to the

pulite fino a quelle più classiche.

most classic lines.

SHINY PALE T TE

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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IDROPAL WAX C40 è una cera
ad effetti scurenti, spazzolabili,
con elevata rilucidabilità.
L’effetto della pelle invecchiata
da una sensazione di setosità
anche visiva e si adatta
perfettamente a look biker.

IDROPAL WAX C40 is a wax with a
brushable darkening effect that gives
an excellent polish.
The resulting aged leather effect gives
the sensation of silkiness, even visually,
making it perfect for the biker look.

SHADOW SHADE

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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IDROPAL WF è una miscela di

IDROPAL WF is a ready-to-use

cere e resine pronto uso. Grazie

blend of waxes and resins. Being very

alla sua versatilità è applicabile

versatile, it is ideal for application to

ai più svariati stili come per

the most varied styles, for example

l’effetto lucertola.

the lizard-skin look.

LIZARD SKIN

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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PALOIL TOUCH è un prodotto
specifico per la protezione
naturale destinata a selleria dalla
mano grassa e piacevole.
Il risultato riporta alla tradizione
di lavorazione inglese dando un
effetto superficie classico, con
caratteristiche di elasticità e
resistenza uniche nel suo genere.

SADDLE STYLE

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

PALOIL TOUCH is a specific product
with a pleasantly greasy feel for
protecting saddlery naturally. The result
brings the British processing tradition
to mind, as it gives a classic surface
effect with the unique characteristics of
being elastic and resistant.
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SINTOPAL MT è un tanino
sintetico, riempiente con buona
dispersione dei coloranti e dei
tanini vegetali.
Anche nei metallizzati rende al
massimo le performance della

SINTOPAL MT is a synthetic tannin
and filling agent that allows colourants
and vegetable tannins to spread well.

pelle che mantiene morbidezza e

Leather treated with this product,

versatilità sia nella lavorazione di

even metallised colours, remains soft

inserti che superfici dai
volumi ampi.

and versatile, both when processing
inserts and large surfaces.

TINNY SNAKE

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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UREPAL PU 119/OP fissaggio
opaco che dona alla pelle

UREPAL PU 119/OP is an opaque

una mano setosa. È in grado

fixing agent that gives the leather a

di assicurare un effetto di

silky hand. It guarantees a repolished

rilucidabilità sulle punte.

effect on the ends.

Dedicato alle calzature di

Specifically for sought-after footwear

un certo prestigio e molto

of a certain prestige, it defines the

ricercate; definisce al massimo la

processing and the final effect

lavorazione e l’effetto finale.

to the utmost.

GOTHIC LACE

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM
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MERIPAL LU è un prodotto
specifico per la penetrazione
e egualizzazione dei coloranti

MERIPAL LU is a specific product for

anionici. Mantiene buona
brillantezza.

anionic colourant penetration and
equalisation that maintains a good shine.

Nei colori accesi conferisce
forza dando ai colori sgargianti
grinta e modernità.

PSYCHEDELIC DREAM

M A D E I N I TA LY

CHEMIPAL.COM

It adds strength, determination and
modernity to bright and
striking colours.

elicegroup.it

W W W.CHEMIPAL.COM

