Dettaglio Area di attività
SETTORE - 05 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
PROCESSO - Concia pelle e pelliccia, trattamento piume e semilavorato per
imbottiture
SEQUENZA DI PROCESSO - Preparazione e concia della pelle e della pelliccia

ADA.05.03.04 (ex ADA.8.166.529) - Concia della pelliccia
RA1: Eseguire le operazioni di piclaggio per acidiﬁcazione della pelle, preparando la
pelliccia alla concia o alla sua ottimale conservazione nel tempo
ATTIVITA' RA.05.03.04.1
Riduzione del pH della pelle da pelliccia in bottale (piclaggio)
RA2: Eﬀettuare la concia della pelliccia in bottale con sali di alluminio, conferendole
stabilità e restistenza meccanica, all'umidità, alla temperatura e agli agenti chimici
ATTIVITA' RA.05.03.04.2
Concia della pelliccia con sali di alluminio (solfato, triformiato, policloruro)
RA3: Eﬀettuare le operazioni di ingrasso e di follonatura del cuoio, avendo
preventivamente eseguito l'asciugatura calibrata, ammorbidendo le ﬁbre e
permettendo la penetrazione dell'olio negli strati più profondi
ATTIVITA' RA.05.03.04.3
Asciugatura della pelliccia mediante centrifugazione
1/4

Ingrasso della pelle da pelliccia con miscela di oli e paraﬃne non emulsionabili
Follonatura della pelle da pelliccia
RA4: Eseguire le operazioni di scarnitura assottigliando lo spessore del cuoio senza
intaccarne il bulbo pilifero
ATTIVITA' RA.05.03.04.4
Scarnitura del lato cuoio della pelliccia
RA5: Eseguire le operazioni di sgrassaggio e bottalatura eliminando l'olio da ingrasso
da pelo e cuoio e conferendo morbidezza al semilavorato
ATTIVITA' RA.05.03.04.5
Sgrassaggio della pelliccia in bottale e/o lavatrice
Pulizia del pelo tramite bottalatura con segatura di faggio
RA6: Eﬀettuare le operazioni meccaniche di tiratura delle ﬁbre dermiche conferendo
alle pelli da pelliccia l'originale morbidezza e taglia
ATTIVITA' RA.05.03.04.6
Tiratura delle ﬁbre dermiche della pelle da pelliccia
RA7: Svolgere le operazioni di sgarzatura e pettinatura eliminando eventuali nodini e
imperfezioni createsi durante le precedenti fasi di lavorazione

2/4

ATTIVITA' RA.05.03.04.7
Sgarzatura e pettinatura del pelo mediante l'uso di spazzole rotanti
RA8: Eseguire il confezionamento in mazze della pelliccia conciata, avendone
preventivamente eﬀettuato il controllo qualità di ciascun capo, provvedendo
successivamente al suo stoccaggio
ATTIVITA' RA.05.03.04.8
Controllo qualità della pelliccia conciata
Confezionamento in mazze e stoccaggio della pelliccia conciata

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.5.4.1.0

Conciatori di pelli e di pellicce

7.2.6.6.1

Addetti a macchinari industriali per la preparazione di pelli e pellicce

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
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