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Henkstone SX Resina per la cationizzazione di fibre 
cellulosiche. Permette la successive tintura con 
pigmenti a effetto superficiale. 

Resin for the cationization of cellulosic fibers. 
It allows the subsequent dyeing at cold with 
Pigment with superficial effect.

C

Henkstone FD Legante-mwordente per tintura in capo con 
coloranti Diretti o Pigmenti. Permette, in seguito 
al trattamento di stone–wash, di ottenere effetti 
vintage molto pronunciati. 

Binder-mordant for garment dyeing with Direct 
dyestuff and Pigments. 
It allows after stone-wash treatment, to obtain 
very accentuated vintage effects.

C

Henkstone RES Prodotto specifico per fibre cellulosiche per 
ottenere effetti di riserva nella successiva fase 
di tintura con coloranti diretti. Utilizzato nel 
finissaggio migliora le solidità delle tinture a 
Pigmento.

Specific product for cellulosic fibers, aimed to 
obtain reserving effects during the subsequent 
dyeing with Direct Dyes. Used in finishing it 
increase the fastness of pigments dyeing.

A

Henkstone SG Resina per la cationizzazione di fibre 
cellulosiche. Permette una tintura superficiale 
con coloranti selezionati Acidi e Premetallizzati, 
facilitando il trattamento di stone-wash, 
invecchiamento.

Resin for the cationization of cellulosic fibers. 
It allows a superficial dyeing with selected Acid 
and Premetallized dyes, making easy 
stone-wash, ageing treatment.
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Henksil OH Distendente per la spalmatura a solvente (DMF) 
e la coaugulazione.

Levelling agent for the solvent coating (DMF) 
and coaugulation.

-

Henkjet Digital PPT Compound per la preparazione a foulard dei 
tessuti destinati alla stampa a pigmento Ink-Jet.

Compound for the preparation to foulard of the 
textiles intended for printing to pigment Ink-Jet.

-

HenkJet PRO Speciale Polimero per il pretrattamento dei 
tessuti per la stampa digitale di Dispersi e 
reattivi.

Special Polymer developed for reactive and 
disperse digital printing pretreatment.

A
pH 6

Henkdye Agente reticolante per migliorare la solidità al 
lavaggio del Denim. Particolarmente indicato 
per ottenere effetti delavè su fibre cellulosiche 
tinte con coloranti diretti, acidi, reattivi in 
sostituzione della tintura con pigmenti.

Cross-Linking particularly suitable for obtaining 
Delavè effects on cellulosic fibers dyeing with 
direct dyes.
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Distributori esclusivi di prodotti chimici ausiliari per stampa e tintoria.
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