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Con oltre 85 anni di esperienza nel settore, SDC Enterprises Limited è un marchio 
riconosciuto in tutto il mondo e fornitore di riferimento per la produzione di materiali 
di consumo utilizzati per le prove di solidità del colore nei test BS, EN e ISO. I prodotti 
SDCE, sempre più apprezzati e sponsorizzati dai maggiori rivenditori mondiali, vengono 
realizzati dagli utenti per gli utenti dal 1926 e sono oggi degli standard industriali 
riconosciuti dalle organizzazioni dedite al mantenimento della qualità del prodotto e della 
reputazione del marchio. 

Le precauzioni intraprese contro il rischio di reclami costosi e dispute legali, preventive 
alla produzione e all’aggiunta del valore del marchio, garantiscono che il prodotto 
finale venga realizzato secondo uno standard costante e misurabile. Grazie a 
rigorosi livelli di tolleranza e meticolose procedure di controllo qualità, i materiali di 
prova SDCE offrono un prodotto di estrema affidabilità, eliminando ritardi e risultati 
inattendibili.

La reputazione del marchio è talmente importante per 
le aziende da essere considerata un bene di bilancio.

SDC Enterprises sostiene le aziende proteggendone il 
patrimonio in tutto il mondo.

Collaborando a livello internazionale con le case di collaudo, offrendo informazioni 
direttamente via email o prestando assistenza e servizi tecnici tramite distributori 
locali, SDC Enterprises si impegna a mantenere gli standard internazionali per le 
prove di solidità del colore alla portata del settore globale delle tinture.

Affidabilità su scala mondiale

•   Realizzazione dei prodotti in base a rigorosi criteri di qualità ISO 9001.

•   Specifiche definite

•   Totale tracciabilità del lotto

•   Test di prestazione inclusi (in aggiunta ai test di conformità)

•   Valutazione accreditata e indipendente dei prodotti 

•   Continuità sul lungo periodo

•   Certificati di conformità, se richiesti

Continuità 
del prodotto
L’utilizzo combinato dei lotti master standard 
per le prove di confronto di ogni lotto e 
i test di conformità condotti da autorità 
di valutazione indipendenti (effettuati dai 
laboratori accreditati UKAS, UK Accreditation 
Service) garantisce una maggiore continuità 
dei prodotti nel tempo. Utilizzando i prodotti 
SDCE e la sua varietà di materiali di prova 
durante i test, essenziale per ridurre il rischio 
di perdite per valutazioni inaffidabili, gli utenti 
finali possono escludere la possibilità che 
si verifichino ritardi o si ottengano risultati 
inattendibili.

Scegliendo di utilizzare i prodotti SDCE, 
clienti da tutto il mondo possono godere 
della sicurezza e della fiducia che deriva 
dal rapporto con un’organizzazione che 
si impegna a salvaguardare i produttori e i 
rivenditori dai costi associati di beni non adatti 
agli scopi. Se paragonati a questo rischio e 
agli eventuali costi, senza parlare del tempo 
necessario ad effettuare nuovi test a causa di 
risultati inattendibili, i materiali di prova SDCE 
rappresentano un eccezionale rapporto di 
qualità-prezzo.
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Nella realizzazione del tessuto Multifibre SDCE non è 
previsto l’uso di oli di tessitura, prevenendo così la necessità 
di successivi trattamenti termici e a umido in quanto 
potenziali fonti di incongruenza e contaminazione. Si ottiene 
così un prodotto stabile da un punto di vista dimensionale 
che non si presta allo sfilacciamento e allo slittamento/alla 
separazione dei filati di ordito durante i test.

Il tessuto Multifibre SDCE viene sottoposto a rigide 
procedure di controllo qualità condotte da laboratori 
accreditati UKAS (UK Accreditation Service) 
indipendenti. Tutte i test vengono effettuati attraverso il 
confronto con una specifica comune e un lotto master di 
magazzino, sia nello stadio precedente al filato che a tessuto 
ultimato. In questo modo, oltre alla conformità, si assicura 
un comportamento corretto del colore. 

Tessuto Multifibre DW, LyoW e SLW SDCE® 

Principali vantaggi
•   Costruzione a larghezza ridotta per il risparmio, facilità e 

stabilità d’uso.

•   Totale tracciabilità dei lotti testata attraverso il confronto 
con uno standard master interno per garantire 
un’eccezionale continuità nel tempo, a partire dal primo 
rilascio.

•   Non lucidato e asciugato per eliminare gli stadi del 
processo che mettono a rischio la continuità del rotolo 
per tutta la sua larghezza.

•   Garanzia che nei test non vengano utilizzate contraffazioni 
o imitazioni di Multifibre potenzialmente inaffidabili che 
possano generare costi aggiuntivi.

• I tester possono dimostrare ai clienti il proprio impegno 
nella garanzia della qualità grazie all’uso di soli tessuti 
Multifibre SDCE originali.

Tessuto Multifibre DW SDCE
2115 Tessuto Multifibre DW SDCE 

rotolo da  
10 metri

2120 Tessuto Multifibre DW SDCE 
rotolo da  
50 metri

2133
Tessuto Multifibre DW SDCE  
10 x 4 cm 

confezione  
da 250 pezzi

2143
Tessuto Multifibre DW SDCE  
10 x 5 cm 

confezione  
da 200 pezzi
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Il tessuto Multifibre SDCE può essere utilizzato come tessuto testimone in 
molte delle serie ISO 105 C ed E per la prove di solidità del colore, e soddisfa le 
specifiche di prova di diverse catene di negozi.



Tessuto Multifibre LyoW SDCE® Tessuto Multifibre SLW SDCE

Il tessuto LyoW® SDCE, originariamente realizzato nel 2013 da SDC 
Enterprises per M&S Plc., sostituisce il componente a base acetata (ormai 
di scarso interesse commerciale per l’abbigliamento) con un componente a 
base di cellulosa rigenerata che offre un ottimo livello di colorazione e con cui è 
possibile prevedere con precisione le prestazioni di colorazione dei principali tipi 
di cellulosa (lyocell, modal e viscosa) e delle loro miscele.

Per distinguere il tessuto Multifibre LyoW® dal tipo DW, SDCE ha posto il filo 
di sicurezza con il componente a base di lyocell nella cimossa, mentre il filo 
di sicurezza del tessuto Multifibre DW è stato posto nella stessa parte della 
striscia di lana, essendo la lana un componente più semplice da individuare.

Tessuto Multifibre LyoW SDCE®

 
Filo di 

sicurezza
Cellulosa 
rigenerata

Cotone Nylon Poliestere Acrilico Lana

2165 Tessuto Multifibre  
LyoW® SDCE (rotolo da 10 metri) 10 m

2170 Tessuto Multifibre  
LyoW® SDCE (rotolo da 50 metri) 50 m

2183 Tessuto Multifibre  
LyoW® SDCE

10 x 4 cm (confezione da 250)  
confezione da 250

2191 Tessuto Multifibre  
LyoW® SDCE

10 x 5 cm (confezione da 200)  
Cordonato confezione da 200

Il tessuto Multifibre SLW SDCE, realizzato nel 2014 da 
SDC Enterprises per uno dei principali marchi di vendita al 
dettaglio con sede in Germania, presenta 5 componenti di 
fibra in comune con il tipo DW SDCE, ma include anche la 
cellulosa rigenerata (CR) e la seta. Mentre il componente 
a base di cellulosa rigenerata offre un ottimo livello di 
colorazione per prevedere con precisione le prestazioni di 
colorazione dei principali tipi di cellulosa (lyocell, modal e 
viscosa) e delle loro miscele, utilizzate nell’abbigliamento, 
il componente a base di seta consente la valutazione della 
colorazione su capi di abbigliamento, lingerie di seta e sulle 
miscele che contengono seta.  

Il tessuto Multifibre SLW SDCE è un tessuto di prova 
composto da sette diversi componenti di fibra, è realizzato  
a trama stretta e contiene le seguenti componenti

Tessuto Multifibre SLW SDCE
 

Seta Cellulosa 
rigenerata

Cotone Nylon Polie-
stere

Acetato Lana Filo di 
sicurezza

2195 Tessuto Multifibre SLW SDCE (rotolo da 10 metri) 10 m

2200 Tessuto Multifibre SLW SDCE (rotolo da 50 metri) 50 m
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I tessuti testimoni vengono realizzati secondo le specifiche ISO
105 e testati per la continuità storica utilizzando standard interni.

•   Tutti i lotti sono testati attraverso il confronto con uno standard master interno per 
garantire un’eccezionale continuità nel tempo.

•   Totale tracciabilità del lotto.

•   Controllato al 100% per difetti di fabbricazione.

Tessuto di cotone per sfregamento
Da utilizzare per testare la solidità allo sfregamento a secco e a umido di tessuti ISO 105 X12.

•   Il tessuto di cotone SDCE viene realizzato in un ambiente pulito per ridurre al minimo il 
rischio di contaminazione a causa di fili che contengono agenti sbiancanti ottici.

Tessuti testimoni
Tessuto 
acrilico 

Cotone 
a trama spessa

Poliammide 
(Nylon 6,6)

Poliestere Lana Viscosa

Da utilizzare come tessuto testimone durante le prove di solidità 
del colore del tessuto nei test di lavaggio in acqua e di contatto 
con l’umidità ISO 105 Gruppo C e Gruppo E.

Traliccio di cotone 
Utilizzato nella produzione di borse per le prove di lavaggio a 
secco ISO 105 D01.

Pellicola bianca in PVC
Come specificato in BS EN ISO X10

Tessuti di prova standard SDCE

pagina 8

Tessuti di prova standard SDCE
1105 Acrilico SDCE ISO 105 F05 al metro
1120 Acrilico SDCE  confezione da 5 m
1205 Traliccio di cotone SDCE ISO 105 D01 al metro
1220 Traliccio di cotone SDCE confezione da 5 m

1305
Tessuto di cotone SDCE (ampia 
larghezza) ISO 105 F09  

al metro

1320 Tessuto di cotone SDCE confezione da 5 m

1323
Tessuto di cotone SDCE 5 x 5 cm 
(Cordonato) - Sfregamento

confezione da  
500 pezzi

1324
Tessuto di cotone SDCE 5 x 5 cm  
(Bordi dritti) - Sfregamento

confezione da  
500 pezzi

1351
Tessuto di cotone SDCE 20 x 10 cm 
(Cordonato) - Resistenza all’acqua

confezione da  
50 pezzi

1505
Cotone a trama spessa SDCE ISO  
105 F02

al metro

1520 Cotone a trama spessa SDCE confezione da 5 m

1531
Cotone a trama spessa SDCE 10 x 4 cm 
(Cordonato) - Colorazione/lavaggio

confezione da 50 
pezzi

1605 Poliammide SDCE 6,6 ISO 105 F03 al metro
1620 Poliammide 6,6 SDCE confezione da 5 m
1705 Poliestere SDCE   ISO 105 F04 al metro
1720 Poliestere SDCE confezione da 5 m
1805 Viscosa Rayon SDCE ISO 105 F02 al metro
1820 Viscosa Rayon SDCE confezione da 5 m

1855
Pellicola bianca in PVC SDCE 10 x 4 cm 
BS EN ISO 105 X10:1996

confezione da  
300 pezzi

1920 Lana SDCE confezione da 5 m
1930 Lana SDCE  ISO 105 F01 al metro

1931 Lana SDCE 10 x 4 cm (Cordonata)
confezione da  
50 pezzi
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SDC Enterprises unisce la sua profonda conoscenza del controllo qualità, dei 
test tessili, della tintura e della continuità delle prestazioni tecniche dei tessuti dei 
materiali di prova per realizzare una serie di tessuti di verifica che migliorino i  
controlli a disposizione delle organizzazioni impegnate nei test tessili.

L’utilizzo di questi tessuti offre ai laboratori, come case di collaudo o strutture di 
fabbricazione in-house, un modo semplice ed efficace di implementare le procedure 
di verifica o di controllo nei propri test. 

Tessuti di verifica SDCE

Tessuti di correlazione
 Una serie simile di tessuti di correlazione è disponibile 
per i rivenditori e le organizzazioni che si avvalgono 
di sistemi di accreditamento. Mentre questi tessuti 
prevedono gli stessi metodi di prova della serie di 
verifica, al posto della continuità a lungo termine dei 
risultati, questi prodotti variano in base al lotto e offrono 
risultati diversi e tracciabilità per ciascuno dei sistemi 
di accreditamento. Inoltre, è disponibile un servizio di 
sviluppo esclusivo che, lavorando al fianco dei rivenditori, 
produce tessuti di correlazione entro la concordata 
tolleranza ai risultati.

Tessuti di verifica SDCE 
2950 Tessuto di verifica per prova colore SDCE al metro

2955 Tessuto di verifica per prova fisica SDCE   al metro

2960 Tessuto di verifica per prova di Pilling SDCE al metro

2965 Tessuto di verifica per prova di Snagging SDCE al metro

3000 Tessuto di correlazione per prova colore SDCE al metro

3005 Tessuto di correlazione per prova fisica SDCE al metro

3010 Tessuto di correlazione per prova di Pilling SDCE al metro

3015 Tessuto di correlazione per prova di Snagging 
SDCE

al metro
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Standard di prova di solidità alla luce da 1 a 8
Serie da 8 tessuti di lana tinta con colorazioni blu specifiche per ottenere dei panni 
di lana blu che vanno da una solidità alla luce molto bassa a una elevata. Le serie 
formano una scala numerica da 1 a 8, dove 1 presenta una solidità alla luce più bassa 
e 8 una più elevata. In questo modo è possibile graduare i tessuti per la correlazione 
con le prestazioni in uso per mezzo di una scala di grigio per il cambio di tono. Le 
serie sono utilizzate nelle prove ISO 105 serie B.

Tessuto di controllo umidità
Tessuto di cotone colorato con tintura azoica con specifiche proprietà di

 sbiadimento che varia a seconda del grado di umidità. Questo tessuto viene 
utilizzato come strumento di calibrazione nelle prove per la solidità alla luce. Quando 
l’umidità della macchina per la prova di solidità alla luce è impostata correttamente,  
si osserverà uno sbiadimento pari allo standard di solidità alla luce Nr. 5. 

Tessuto di prova per la solidità alla luce SDCE
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Tessuto di prova SDCE per la solidità alla luce 
2821 Lana blu SDCE Nr. 1 - BW1-8: ISO B01-B05 a campione

2822 Lana blu Nr. 2 SDCE per campione

2823 Lana blu Nr. 3 SDCE per campione

2824 Lana blu Nr. 4 SDCE per campione

2825 Lana blu Nr. 5 SDCE per campione

2826 Lana blu Nr. 6 SDCE per campione

2827 Lana blu Nr. 7 SDCE per campione

2828 Lana blu Nr. 8 SDCE       per campione

2839 LFS 1-8 pre-montata ciascuno

2836
Scheda di montaggio LFS senza sbiancanti ottici 
(13 x 4,5 cm)

confezione da 
200 pezzi

2837
Scheda di montaggio LFS senza sbiancanti ottici 
(14 x 7cm)

confezione da 
100 pezzi

3605 Tessuto di controllo umidità SDCE per campione
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Perché è necessaria una versione a più alta densità 
Finora le versioni tradizionali dei detergenti standard di riferimento SDCE si concentravano 
unicamente sulla realizzazione di un prodotto di omogeneità eccellente. Le condizioni  
di spray drying utilizzate producevano una polvere fine a densità molto bassa per  
l’eccessiva aerazione che causava diversi problemi di omogeneità in questa versione.

I vantaggi delle versioni HD 
Le versioni HD includono tutti i vantaggi già 
offerti dai detergenti standard di riferimento 

SDCE:
I vantaggi aggiuntivi delle versioni HD sono:

• Eccellente omogeneità.

• Conformità a tutti i relativi standard 
internazionali e dei rivenditori.

• Ampia sperimentazione attraverso il 
confronto con i lotti master standard 
SDCE e quelli precedenti, assicurando 
una correlazione a lungo termine e una 
continuità delle prestazioni.

• Buon tasso di dissolvenza, più alto del 
perborato di sodio e degli additivi TAED.

• Meno polvere.
• Maggiore consistenza e densità per un 

dosaggio più efficace.
• Maggiore capacità nelle tramogge 

dosatrici.
• Flusso del prodotto migliorato nel 

dosaggio.

• Riduzione del 35% del volume di 
stoccaggio (media per barattoli e 
contenitori).

• Riduzione del 20% del peso dell’imballaggio 
(risparmio sulle procedure di trasporto e di 
smaltimento del cliente).

Detergenti e ausiliari SDCE
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Detergenti e ausiliari SDCE 
2304 Sapone in polvere senza sbiancanti fluorescenti SDCE 

ISO 105 serie C
barattolo da 

2 kg

2408 Detergente senza fosfati (A) ECE SDCE da 2 kg per barattolo da 
2 kg

2420 Detergente senza fosfati (A) ECE SDCE da 15kg per contenitore 
da 15 kg

2458 Detergente con fosfati (B) ECE SDCE da 2 kg per barattolo da 
2 kg

2470 Detergente con fosfati (B) ECE SDCE da 15 kg per contenitore 
da 15 kg

2508
Detergente di riferimento Nr. 4 SDCE da 2 kg -  
Precedente (IECA)

per barattolo da 
2 kg

2520
Detergente di riferimento Nr. 4 
SDCE da 15 kg - Precedente (IECA)

per contenitore 
da 15 kg

2558 Detergente con fosfati (B) IEC SDCE da 2 kg per barattolo da 
2 kg

2570 Detergente con fosfati (B) IEC SDCE da 15 kg per contenitore 
da 15 kg

2575 Detergente di riferimento Tipo (6) SDCE da 15 kg per sacco da 
15 kg

2580 Detergente di riferimento Tipo (7) SDCE da 15 kg per sacco da 
15 kg

2588
Detergente senza fosfati A* (A Star) 
IEC SDCE

2590
Detergente non ionico SDCE, C13 oxo alcol  
etossilato (7EO) (da 1,5 kg)

2615 Ammorbidente SDCE - Tipo 1 da 5 kg

2710 Ariel Colour per confezione

2715 Persil Hand Wash & Twin Tub per confezione

2720 Persil Biological per confezione

2725 Persil non Biological per confezione

2730 Persil Colour per confezione

2735 Ariel Actilift Powder per confezione

Altri detergenti commerciali disponibili su richiesta.
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Detergenti standard di riferimento SDCE - Versioni a più alta densità (High Density, HD)

Detergente senza fosfati 
A* (A Star) IEC SDCE 
Detergente senza fosfati con 
agenti sbiancanti ottici ed enzimi.  
La formulazione è rigorosamente 
controllata per soddisfare 
le specifiche previste dagli 
standard ISO.  Un rigido controllo 
produttivo ne assicura la completa 
omogeneità e la continuità con il 
lotto precedente.

Detergente non ionico 
SDCE, C13 oxo alcol 
etossilato (7EO) 
Da utilizzare nella procedura BS 
EN ISO 3175-4, per testare le 
prestazioni durante il lavaggio e la 
finitura utilizzando una simulazione 
di pulitura a umido.

Detergente senza fosfati (A)  
ECE SDCE
Realizzato per l’uso nella procedure di 
prova di solidità del colore ISO 6330 
e ISO 105 serie C. La polvere non 
contiene agenti sbiancanti ottici.

Detergente senza fosfati A*  
(A Star) IEC SDCE
Prodotto da utilizzare nelle procedure di 
lavaggio e asciugatura domestici  
ISO 6330 per le prove tessili.  La polvere 
contiene agenti sbiancanti ottici. 

Detergente di riferimento con 
fosfati B ECE SDCE
Realizzato per l’uso nelle prove di 
solidità del colore ISO 105 C06, non 
contiene sbiancanti ottici. 
Detergente di riferimento  
con fosfati B IEC SDCE
Realizzato per l’uso nei test IEC 
456:1994 per la valutazione delle 
prestazioni delle lavatrici. Specificato 
anche nel metodo di prova ISO 
10528:1994. Contiene agenti  
sbiancanti ottici.

Grazie a precise condizioni di controllo del processo produttivo e a un ulteriore, innovativo passo avanti, siamo 
stati in grado di produrre versioni a più alta densità rispetto ai nostri detergenti standard di riferimento; in  
questo modo migliorano i prodotti sostenibili che riducono i costi di trasporto e di stoccaggio.



Sapone in polvere
Realizzato per l’uso nelle prove di solidità del colore ISO 105 serie C. La polvere non contiene agenti 
sbiancanti ottici. 

Perborato di sodio tetraidrato 
Questo reagente è utilizzato negli standard internazionali ISO 105 C06, C08 e C09 e ISO 6330. Agisce come 
agente sbiancante ed è incluso negli standard più recenti per replicare i prodotti per il bucato commerciali 
moderni. 
È una polvere purissima che soddisfa le specifiche degli standard internazionali, conferendo al prodotto una 
grande stabilità e una durata più lunga. 

TAED polvere 
Questo reagente è utilizzato negli standard internazionali ISO 105 C08 e C09 e ISO 6330. 
TAED agisce da attivatore sbiancante in combinazione con il perborato di sodio ed è incluso  
negli standard più recenti per replicare i prodotti per bucato commerciali moderni. La sua azione 
sbiancante ha luogo nella fase antecedente al ciclo di lavaggio e ha la sua massima efficienza  
nelle temperature comprese tra 50°C e 60°C. 
Questa polvere ha un alto livello qualitativo di attività pari al 92% ed ha quindi una forte stabilità in  
normali condizioni di conservazione. 

Zavorre di carico per il lavaggio
Utilizzate per garantire che il carico utilizzato per le prove su capi d’abbigliamento abbia un peso adeguato. 
Simulano il lavaggio di indumenti nelle lavatrici domestiche.

Zavorra in poliestere 4105: Come specificato in BS EN ISO 6330: 2012 (Tipo iii), metodi M&S

Zavorra in poliestere 4110: Come specificato in BS EN ISO 26330: Metodi di prova 1994 e IWS.

Zavorra in cotone 4116: Come specificato in BS EN ISO 6330: 2012 (Tipo i)

Zavorra in poliestere/cotone 4118: Come specificato in BS EN ISO 6300: 2012 (Tipo ii)

Zavorra in lana/cotone 4120: Come specificato in BS EN ISO 3175: 2003

Dischi in acciaio inossidabile
Questi dischi in acciaio inossidabile non corrodibili presentano una superficie 
liscia e priva di bordi irregolari. Vengono utilizzati come agitatori nelle prove di 
lavaggio a secco ISO 105-D01.

Sfere in acciaio inossidabile
Queste sfere in acciaio inossidabili non corrodibili hanno un diametro di circa 6 mm 
e vengono utilizzate come agitatori in diverse prove di lavaggio ISO 105 serie C. 

Piatti di plastica e Piastre di vetro
Sono utilizzati nelle prove da contatto come quelle specificate nei test ISO 105 serie 
E. I piatti di plastica sono abbastanza ampi da consentire l’immersione di un’unità di 
tessuto Multifibre o di tessuto campione di dimensioni fino a 10 cm x 5 cm.

Rete di polipropilene 4065
Prodotta in conformità alle specifiche descritte in ISO 105 C06 e adatta all’uso in 
altre prove ISO relative alla solidità del colore
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Detergenti e ausiliari SDCE
3905 Piastre di vetro per 10 piastre
3955 Piatti di plastica ciascuno
4005 Sfere per il lavaggio in acciaio inossidabile per 50 sfere
4055 Dischi per il lavaggio a secco in acciaio 

inossidabile

per 12 dischi

4065 Rete di polipropilene SDCE al metro
4105 Contrappesi in poliestere (20 cm x 20 cm) confezione da 20 pezzi
4110 Contrappesi in poliestere (30 cm x 30 cm) confezione da 25 pezzi
4116 Zavorra in cotone (Nuova spec) 92 x 92 confezione da 5 pezzi
4118 Zavorra in poliestere/cotone confezione da 5 pezzi

4120 Zavorra in lana/cotone confezione da  
25 pezzi

Detergenti e ausiliari SDCE
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SDC Enterprises offre una serie di sostanze chimiche necessarie per i test BS EN ISO 105.  
Metodi di prova per la solidità del colore.

Sostanze chimiche da utilizzare 
in BS EN ISO 105 E03: 
Solidità del colore all’acqua clorata 
Per questo metodo di prova offriamo i seguenti 
prodotti:

4147
Tiosolfato di sodio anidro (Na2S2O3) 
SDCE

250 g

4148 Ioduro di potassio (KI) SDCE 250 g

4149
Di-idrogenofosfato di potassio 
(KH2PO4) SDCE

250 g

4154
Ortofosfato disodico di idrogeno 
diidrato (Na2HPO4.2H2O) SDCE

250 g

 

Sostanze chimiche da utilizzare 
in BS EN ISO 105 E04: 
Solidità del colore al sudore
Una serie completa di sostanze chimiche per la 
preparazione di soluzioni acide o alcaline:

4151
L-istidina monocloridrato 
monoidrato (C6H9O2N3.HCl.
H2O) SDCE

100 g

4152 Cloruro di sodio (NaCl) 
SDCE 250 g

4153
Ortofosfato diidrogeno 
di sodio diidrato 
(Na2HPO4.2H2O) SDCE

250 g

4154
Ortofosfato disodico 
di idrogeno diidrato 
(Na2HPO4.2H2O) SDCE

250 g

Altre sostanze chimiche:  
4144 Acido citrico 100 g

4145 Lauric Monoisopropanolamide 100 g

4146 Dodecilsolfato di sodio 250 g

Sostanze chimiche per i test SDCE
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Per BS EN ISO 105 X18:2007 Tessili - Valutazione del potenziale 
di ingiallimento fenolico dei materiali. 

Basato su un metodo sviluppato intorno al 1985 dal Courtauld’s Research, questo

test può essere utilizzato per catalogare tessuti secondo la loro suscettibilità a

presentare ingiallimento fenolico o elusivo; i capi d’abbigliamento o tessuti che presentano 
ingiallimento non sono adatti alla vendita e devono essere sottoposti nuovamente al 
processo.

Grazie a numerose procedure di campionatura e di prova, i prodotti SDCE non

solo garantiscono conformità allo standard, ma presentano anche un’eccellente

continuità di prestazione di lotto nel corso degli 
anni. I test non includono unicamente prove 
relative alle prestazioni pratiche e indipendenti, ma 
anche l’analisi quantitativa della concentrazione di 
ingrediente attivo su carta.

A causa della durata limitata della carta, (3 mesi 
dall’apertura del sigillo della pellicola), SDCE imballa 
la propria carta in confezioni più piccole per ridurre 
lo spreco di materiale ed evitare l’utilizzo di carta 
scaduta. SDCE ha sviluppato, inoltre, un nastro 
tessuto per il tessuto di controllo. Questa

costruzione relativamente pesante rende 
più semplice la valutazione e la gradazione 
dell’ingiallimento per il tecnico.

Prodotti per l’ingiallimento fenolico SDCE
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Prodotti per l’ingiallimento fenolico SDCE

4220
Tessuto di controllo per l’ingiallimento 
fenolico SDCE 10 x 3 mm

confezione da  
25 pezzi

4222
Pellicola micron 63 senza conservanti 
SDCE 400 mm x 200 mm

100 fogli

4225
Fogli di prova per l’ingiallimento 
fenolico SDCE 

confezione da  
50 pezzi

4227
Piastre di vetro per l’ingiallimento 
fenolico SDCE 100 x 40 x 3 mm 

confezione da  
10 pezzi
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 Materiali di consumo Martindale SDCE

pagina 22

Materiali di consumo Martindale SDCE
2014 Metri di tessuto abrasivo di lana SDCE al metro
2016 Tessuto abrasivo di lana SDCE - confezione da 5 m   per confezione
2010 Dischetti di feltro in fibra di lana SDCE (dischi da 90 mm)   confezione da 24 pezzi
2011 Dischetti di feltro in fibra di lana SDCE (dischi da 140 mm)  confezione da 24 pezzi
2017 Dischetti di feltro in lana non tessuti SDCE (dischi da 90 mm) confezione da 24 pezzi
2018 Dischetti di feltro in lana non tessuti SDCE (dischi da 140 mm)   confezione da 24 pezzi
2020 Dischi di schiuma in poliuretano SDCE (diametro di 38 mm) 1000 pezzi
2021 Fogli di schiuma in poliuretano SDCE 25 x 20 cm  25 fogli
2024 Lana abrasiva SDCE (dischi da 175 mm) confezione da 100 pezzi

Certificati di 
conformità gratuiti.  

Schede MSDS 
ora disponibili 
direttamente 
sul sito web

w w w . s d c e n t e r p r i s e s . c o . u k

®
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POSSONO ESSERE 
SCARICATI GRATUITAMENTE

I certificati di 
conformità e le 
schede di sicurezza 
dei materiali

Soppressore di fluorescenza
Piastra di vetro laminata utilizzata per evitare l’interferenza ottica degli agenti sbiancanti fluorescenti su tessuto,  
pelle e carta. È essenziale alla valutazione della gradazione se questa è effettuata su un articolo che contiene  
agenti sbiancanti fluorescenti.

La piastra di vetro laminata viene fornita all’interno di una custodia protettiva. 

Scala di grigio per la valutazione del cambio di tono
La scala di grigio è composta da nove coppie di tessere color grigio neutro opaco che mostrano le differenze nel colore 
percepito. Consentono di ottenere una valutazione della solidità del colore di 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, e 1.

Le tessere sono utilizzate nella valutazione del cambio di tono che si verifica nelle prove di solidità, come 
riportato in ISO 105-A02. 

Sono inoltre fondamentali nella gradazione delle prove di solidità alla luce quando vengono utilizzati standard  
di solidità alla luce.

Scala di grigio per la colorazione
La scala di grigio è composta da nove coppie di tessere color grigio neutro e bianco 
che mostrano la profondità della colorazione percepita.

Consentono di ottenere una valutazione della solidità del colore di 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, e 1.

Sono utilizzate per la valutazione del quantitativo di colorazione presente sui tessuti testimone  
non tinti durante le prove di solidità.  Il loro utilizzo è descritto in ISO 105-A03.

SDCE Supporti alla valutazione 
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Supporti alla valutazione SDCE
3305 Scale di grigio per la valutazione del cambio di tono SDCE ciascuno

3355 Scale di grigio per la valutazione della colorazione SDCE ciascuno

3405 Profondità standard SDCE ciascuno

3716 Maschera di valutazione Tipo C SDCE ciascuno

3810 Soppressore di fluorescenza (Piastra laminata) SDCE ciascuno

w w w . s d c e n t e r p r i s e s . c o . u k

dal nostro sito 
www.sdcenterprises.co.uk
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Profondità standard 
Set di quattro schede che illustra le profondità standard internazionali in un intervallo di sei fasi da 2/1 a 
1/25 e descritta in modo esaustivo in ISO 105 A01. Copre un range di 18 colori, più due blu e due neri,  
e mostra le profondità di sfumatura usate dai produttori di tinture per l’ottenimento dei risultati delle prove  
di solidità da utilizzare nelle schede di tinta campione. 

Campioni metamerici 
Ideati per illustrare il metamerismo da illuminante.

Il prodotto, contenente 4 campioni di cotone, può essere utilizzato per dimostrare con chiarezza il metamerismo 
da illuminante visibile sotto fonti di luce classiche: D65, TL84 e Tungsteno. L’effetto può essere osservato 
utilizzando una tavola luminosa, la luce naturale o fonti di luce artificiale. Se ne viene fatto uso a ogni livello della 
filiera, sia per impostare i colori standard, determinare le formule delle tinte o approvare le sfumature, il risultato 
ottenuto può essere utili a ridurre i problemi provocati dall’occorrenza del metamerismo da illuminante.

Prodotti vari SDCE
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Prodotti vari SDCE
3850 Nastro biadesivo 3 M 410 M per unità

3905 Piastre di vetro per 10 piastre

3906 Piastre di vetro M&S per 10 piastre

3910 Piastre acriliche - ISO 105 serie E per 10 piastre

3955 Piatti di plastica ciascuno

4005 Sfere per il lavaggio in acciaio inossidabile per 50 sfere

4055 Dischi per il lavaggio a secco in acciaio inossidabile per 12 dischi

4067 Panno per interramento da utilizzare nei test di 
interramento e nei testi antifungini

al metro

4075 Righello in acciaio da 15 cm BS 4372 - 1968 ciascuno

4077 Righello in acciaio da 30 cm BS 4372 - 1968 ciascuno

4079 Righello in acciaio da 60 cm BS 4372 - 1968 ciascuno

4131 Texpen (Nero) ciascuno

4135 Texpen (Arancione) ciascuno

4139 Texpen (Giallo) ciascuno

4161 Tappetino da taglio autosigillante A4 ciascuno

4162 Tappetino da taglio autosigillante A3 ciascuno

4165 Tavola da taglio in schiuma ciascuno

4180 Filo core-spun 100% poliestere 45±5 rocchetto da 
5.000 m

4181 Core-spun 60 tex in poliestere/cotone per  
AS2001:2.21

rocchetto da 
5.000 m

4182 Filo core-spun 100% poliestere 74±5 tex rocchetto da 
5.000 m

4190 Carta filtro per BS EN 1103 confezione da 
100 pezzi

4235 Kit di rilevamento nichel 200 prove

6302 Tubi in poliuretano per la confezione di Pilling ICI set da 4
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Kit di rilevamento nichel
Perché il test deve essere effettuato 
Gli ioni di nichel possono essere rilasciati da alcuni materiali 
che contengono nichel. Il contatto diretto e prolungato con gli 
ioni di nichel può sensibilizzare la pelle e portare a dermatite 
da contatto allergica. In base a quanto affermato da BS EN 
1811:1998+A1:2008 il nichel è la causa più frequente di allergia 
da contatto in Europa.

Scopo del test 
È stato ideato per effettuare un test rapido interno su campione 
per controllare l’eventuale presenza di ioni di nichel rilasciati dai 
componenti che vengono, o saranno, a diretto e prolungato 
contatto con la pelle.

w w w . s d c e n t e r p r i s e s . c o . u k
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1105 Acrilico al metro

1120 Acrilico - confezione da 5 m per confezione

1205 Traliccio di cotone al metro

1220 Traliccio di cotone - confezione da 5 m per confezione

1305 Tessuto di cotone al metro

1320 Tessuto di cotone - confezione da 5 m per confezione

1323 Tessuto di cotone 5 x 5 cm - Cordonato per confezione da 500

1324 Tessuto di cotone 5 x 5 cm - Bordi dritti per confezione da 500

1351 Tessuto di cotone 10 x 20 cm per confezione da 50

1505 Cotone a trama spessa, ampia larghezza al metro

1520 Cotone a trama spessa, ampia larghezza - 
confezione da 5 m

per confezione

1531 Tessuto di cotone 10 x 5 cm - Cordonato per confezione da 50

1605 Nylon F03 Poliammide 6,6 al metro

1620 Nylon F03 Poliammide 6.6 - confezione da 5 m per confezione

1705 Poliestere (Terilene)  al metro

1720 Poliestere (Terilene) - confezione da 5 m per confezione

1731 Poliestere 10 x 4 cm Cordonato per confezione da 50

1805 Viscosa Rayon al metro

1820 Viscosa Rayon - confezione da 5 m per confezione

1855 Pellicola bianca in PVC 10 x 4 cm per confezione da 300

1920 Lana - confezione da 5 m per confezione

1930 Lana al metro

1931 Lana 10 x 4 cm confezione da 50 Cordonata per confezione da 50

2115 Tessuto Multifibre DW rotolo da 10 metri rotolo da 10 m

2120 Tessuto Multifibre DW rotolo da 50 metri rotolo da 50 m

2133 Tessuto Multifibre DW 10 x 4 cm confezione da 250

2143 Tessuto Multifibre DW 10 x 5 cm confezione da 200

2165 Tessuto Multifibre LyoW rotolo da 10 metri rotolo da 10 m

2170 Tessuto Multifibre LyoW rotolo da 50 metri rotolo da 50 m

2183 Tessuto Multifibre LyoW 10 x 4 cm confezione da 250

2191 Tessuto Multifibre LyoW 10 x 5 cm confezione da 200

2195 Tessuto Multifibre SLW rotolo da 10 metri rotolo da 10 m

2200 Tessuto Multifibre SLW rotolo da 50 metri rotolo da 50 m

 Prodotti per l’ingiallimento fenolico SDCE
4220 Tessuto di controllo per l’ingiallimento fenolico  

SDCE 10 x 3 cm
confezione 
da 25

4222 Pellicola micron 63 senza conservanti SDCE 
400 mm x 200 mm

100 fogli

4225 Fogli di prova per l’ingiallimento fenolico SDCE confezione da 
50 pezzi

4227 Piastre di vetro per l’ingiallimento fenolico 100 x 40 x 3 mm 10 pezzi 

 Materiali di consumo 
Martindale SDCE
2010 Dischetti di feltro tessuto (dischi da 90 mm) confezione  

da 24 pezzi

2011 Dischetti di feltro tessuto (dischi da 140 mm) 24 pezzi

2014 Metri di tessuto abrasivo di lana al metro

2016 Tessuto abrasivo di lana (confezione da 5 m) per confezione

2017 Dischetti di feltro non tessuto (dischi da 90 mm) confezione da 
24 pezzi

2018 Dischetti di feltro non tessuto (dischi da 140 mm) 24 pezzi

2020 Dischi in schiuma di poliuretano 
(diametro di 38 mm)

confezione da 
1000 pezzi

2021 Schiuma di poliuretano 25 fogli

2024 Lana abrasiva (dischi da 175 mm) confezione  
da 100

Tessuti di correlazione e di verifica SDCE
2950 Tessuto di verifica - Colore al metro

2955 Tessuto di verifica - Fisica al metro

2960 Tessuto di verifica - Pilling al metro

2965 Tessuto di verifica - Snagging al metro

3000 Correlazione - Colore al metro

3005 Correlazione - Fisica al metro

3010 Correlazione - Pilling al metro

3015 Correlazione - Snagging al metro

 Tessuti testimoni standard SDCE 
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Sono previsti ulteriori costi per tagli di lunghezza superiore 

 
Page 27 item 4180 can you remove text EN ISO 13936-2
 
Page 18 can you remove Chemicals for use in BS EN ISO 105 E02: item 
4144, this is discontinued
 
Page 15 can you remove the product codes above the description – 2588 
and 2590
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Supporti alla valutazione SDCE
2821 Lana blu Nr. 1 SDCE - BW1-8: ISO B01-B05 per campione

2822 Lana blu Nr. 2 SDCE per campione

2823 Lana blu Nr. 3 SDCE per campione

2824 Lana blu Nr. 4 SDCE per campione

2825 Lana blu Nr. 5 SDCE per campione

2826 Lana blu Nr. 6 SDCE per campione

2827 Lana blu Nr. 7 SDCE per campione

2828 Lana blu Nr. 8 SDCE per campione

2836 Scheda di montaggio LFS senza sbiancanti ottici (13 x 
4,5 cm)

confezione da 
200 pezzi

2837 Scheda di montaggio LFS senza sbiancanti ottici  
(14 x 7 cm)

confezione da 
100 pezzi

2839 LFS 1-8 pre-montata ciascuno

3605 Tessuto di controllo umidità SDCE per campione

3305 Scale di grigio per la valutazione del cambio di tono SDCE 
- ISO 105 A02 (include maschera di valutazione gratuita)

ciascuno

3355 Scale di grigio per la valutazione della colorazione SDCE - 
ISO 105 A03 (include maschera di valutazione gratuita)

ciascuno

3716 Maschera di valutazione Tipo C SDCE ciascuno

3405 Profondità standard SDCE - BS 1006 A01 ciascuno

3406 Campioni metamerici SDCE ciascuno

3810 Soppressore di fluorescenza (Piastra laminata) SDCE ciascuno

 Detergenti e ausiliari SDCE 
2304 Sapone in polvere senza sbiancanti fluorescenti SDCE 

ISO 105 serie C
barattolo da 2 kg

2408 Detergente senza fosfati (A) ECE SDCE da 2kg barattolo da 2 kg

2420 Detergente senza fosfati (A) ECE SDCE da 15kg contenitore da 15 kg

2458 Detergente con fosfati (B) ECE SDCE da 2 kg barattolo da 2 kg

2470 Detergente con fosfati (B) ECE SDCE da 15 kg contenitore da 15 kg

2508 Detergente senza fosfati (A) IEC SDCE da 2 kg barattolo da 2 kg

2520 Detergente senza fosfati (A) IEC SDCE da 15 kg contenitore da 15 kg

2558 Detergente con fosfati (B) IEC SDCE da 2kg barattolo da 2 kg

2570 Detergente con fosfati (B) IEC SDCE da 15 kg contenitore da 15 kg

2575 Detergente di riferimento Tipo (6) SDCE da 15 kg sacco da 15 kg

2580 Detergente di riferimento Tipo (7) SDCE da 15 kg sacco da 15 kg

2588 Detergente senza fosfati A* (A Star) 
IEC SDCE

2590 Detergente non ionico SDCE, C13 oxo alcol  
etossilato (7EO) (da 1.5 kg)

2615 Ammorbidente SDCE - Tipo 1 5 kg

2605 TAED 92% Tetracetiletilendiammina; ISO  
105 C07 - C09 

barattolo da 250 g

2705 Perborato di sodio tetraidrato disponibile  
solo in Gran Bretagna: ISO 105 C06-C09

barattolo da 2 kg

2710 Ariel Colour Powder contenitore

2715 Persil Hand Wash and Twin Tub Powder contenitore

2720 Persil Biological contenitore

2725 Persil non bio contenitore

2730 Persil Colour contenitore

2735 Ariel Actilift contenitore
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4149 Potassio diidrogeno fosfato 250 g

4151 L-istidina monocloridrato monoidrato 100 g

4152 Cloruro di sodio 250 g

4153 Ortofosfato diidrogeno di sodio diidrato 250 g

4154 Ortofosfato diidrogeno di sodio diidrato 250 g

Strumenti per le prove
3850 Ortofosfato diidrogeno di sodio diidrato  410 m

3905 Piastre di vetro per 10 piastre

3906 Piastre di vetro M&S per 10 piastre

3920 Piastre in acrilico per 10 piastre

3955 Piatti di plastica ciascuno

4005 Sfere per il lavaggio in acciaio inossidabile per 50 sfere

4055 Dischi per il lavaggio a secco in acciaio  
inossidabile ISO 105 D01

per 12 dischi

4065 Rete di polipropilene SDCE al metro

4067 Per interramento

4075 Righello in acciaio da 15 cm BS 4372 - 1968 ciascuno

4077 Righello in acciaio da 30 cm BS 4372 - 1968 ciascuno

4079 Righello in acciaio da 60 cm BS 4372 - 1968 ciascuno

4105 Contrappesi in poliestere SDCE 20 x 20 cm
confezione da  
20 pezzi

4110 Contrappesi in poliestere SDCE 30 x 30 cm
confezione da  
25 pezzi

4115 Zavorra in cotone SDCE 92 x 92 BS EN  
ISO 6330 

confezione da 10

4116 Zavorra in cotone: Come specificato in BS  
EN ISO 6330: 2012 (Tipo i)

4118 Zavorra in poliestere/cotone: Come specificato  
in BS EN ISO 6300: 2012 (Tipo ii)

4120 Zavorra in lana/cotone 80/20 SDCE: confezione da 25

4131 Texpen (Nero) ciascuno

4135 Texpen (Arancione) ciascuno

4139 Texpen (Giallo) ciascuno

4145 Lauric Monoisopropanolamide 100 g

4146 Dodecilsolfato di sodio 250 g

4147 Tiosolfato di sodio anidro 250 g

4148 Ioduro di potassio 250 g

4161 Tappetino da taglio autosigillante A4 ciascuno

4162 Tappetino da taglio autosigillante A3 ciascuno

4165 Tavola da taglio in schiuma ciascuno

4180 Filo core-spun 100% poliestere 45±5 
- EN ISO 13936-2:2004

rocchetto da  
5.000 m

4181 Core-spun 60 tex in poliestere/cotone per 
AS2001:2.21

rocchetto da  
5.000 m

4182 Filo core-spun 100% poliestere 74±5 rocchetto da  
5.000 m

4190 Carta filtro per BS EN 1103 (Comportamento  
alla combustione - Tessuto per abbigliamento)

confezione da  
100 pezzi

4235 Kit di rilevamento nichel 200 prove

6302 Tubi in poliuretano per il contenitore di Pilling ICI set da 4



SDC Enterprises è una 
sussidiaria interamente 
controllata della The Society 
of Dyers and Colourists 

che dal 1884 è stata una delle aziende principali 
impegnate nel processo costante di ricerca e di 
sviluppo degli standard tecnici per l’industria della 
colorazione globale. www.sdc.org.uk

Per le pubblicazioni relative alla tecnologia di
colorazione, si invita a visitare il sito web dell’azienda 
www.sdc.org.uk
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