Cos’è la
VERA PELLE?
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RINVERDIMENTO-dopo la conservazione,
riporta la pelle come appena scuoiata
CALCINAIO E DEPILAZIONE- eliminazione
pelo ed epidermide
SCARNATURA-eliminazione del rimanente
tessuto adiposo
SPACCATURA-divide la pelle in due o più
strati. Solo lo strato superficiale diventerà
VERA PELLE LUXY
DECALCIFICAZIONE-rimozione della calce
MACERAZIONE-facilita la distensione delle
fibre della pelle
PICLAGGIO-blocca la macerazione abbassando il pH
CONCIA-conferisce stabilità chimica e biologica alla pelle

Macro-Ciclo della Rifinizione
•
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PALISSONATURA-ulteriore ammorbidimento
e stiramento
RIFILATURA-elimina le parti non utlizzabili
RIFINIZIONE-aumenta la brillantezza e il
grado di protezione
IGNIFUGAZIONE-applica una maggiore resistenza al fuoco

Macro-Ciclo della Ri-Concia

•
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PRESSATURA-compressione, asciugatura e
stesura della pelle
SPACCATURA-divisione della pelle
RASATURA-processo riservato alla VERA
PELLE LUXY
RICONCIA-dà pienezza, morbidezza, pastosità e resistenza
TINTURA-la VERA PELLE LUXY è tinta con
colorante organico
INGRASSO- solo grassi vegetali per la VERA
PELLE LUXY
ASCIUGAMENTO-riduce il contenuto di umidità

Fase della Lavorazione Luxy
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SCELTA E STOCCAGGIO
TAGLIO
LAVORAZIONE PELLE IN SARTORIA
CUCITURA PELLE IN SARTORIA

LUXY
attenzione al dettaglio, qualità, capacità di esprimere
la bellezza più suggestiva.

La volontà quotidiana di esaltare la creatività, la passione, la ricercatezza, la manualità che contraddistingue sono per noi i valori per i
quali si sceglie e si continua a scegliere di “produrre” e controllare
internamente il ciclo di lavorazione delle nostre sedute.
Made in Italy, design e lavorazione dei materiali.

La nostra sede è collocata in uno dei maggior distretti
europei della lavorazione della pelle e crediamo di
poter offrire ai nostri clienti una pelle veramente
esclusiva “la vera pelle esclusiva Luxy”.

VICENZA

Questo sarà l’argomento di questa
pubblicazione perché la lavorazione
della vera pelle esclusiva non si improvvisa.
In Luxy esiste la
“superiorità dei polpastrelli …..”

La vera pelle esclusiva Luxy garantisce caratteristiche estetiche
uniche, tattili e di durata. La nostra è solo pelle naturale, bovina, a
pieno fiore ove noi scegliamo lo strato esterno e più pregiato del
derma. La pelle deve essere morbida, resistente alla luce e tinta con
colori passanti, solo così sarà “pelle esclusiva Luxy”.
La percezione di tutte queste caratteristiche implica dei processi di
lavorazione basati su differenti fasi produttive controllate e verificate
dall’azienda. La pelle deve superare i test organolettici per valutarne
gli standard “di mano”, il tatto, colore, l’aspetto. La scelta affianca i
test meccanici in grado di valutare e garantire il grado di impermeabilità, traspirazione, resistenza allo sfregamento e alle macchie. Solo
dopo aver passato questi controlli una pelle può diventare “pelle
esclusiva Luxy”.
La concia della pelle è sicuramente una delle più antiche attività
dell’uomo. Esistono grandi concerie, industrie ma l’abilità e la manualità degli operatori rende la pelle un materiale unico e pregiato.
Se è vero che la pelle può avere due vite, una come manto dell’animale e una seconda in arredamento, moltissime sono le fasi di
lavorazione nella seconda vita per arrivare ad uno standard di qualità elevato come preteso e controllato da Luxy.
Il processo produttivo si può sostanzialmente raggruppare in
tre grandi macro-cicli:
la concia,
la riconcia e
la rifinizione.
Ogni macro-ciclo viene ulteriormente suddiviso in varie fasi. Ogni
fase ha delle lavorazioni ben precise e solo dopo queste lavorazioni
la pelle potrà essere definita “pelle esclusiva Luxy”

Preparazione preliminare della pelle
Luxy per avere una qualità di prima scelta sceglie solo pelle bovina
che per evitare i processi di degradazione dei tessuti abbia subito
un processo di salatura, con sale comune di origine marina. Viene
scartata a monte tutta la pelle che ha avuto un sistema di conservazione per essicazione o conservazione tramite raffreddamento a
bassissime temperature.

MACRO-CICLO
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RINVERDIMENTO
Il rinverdimento ci permette di riportare la pelle nelle condizioni in cui si trovava appena scuoiata, asportandone il sale usato
nella conservazione, detergendola dalla sporcizia e soprattutto facendole assorbire l’acqua persa a seguito del trattamento di conservazione. Il rinverdimento viene effettuato in bottali,
un tempo cilindri in legno ruotante, ora complessi macchinari
controllati al computer con possibilità di regolazione dell’immissione dell’acqua, della temperatura, della velocità di rotazione
e dell’immissione dei reagenti chimici. Questo processo automatizzato ha diminuito gli eventuali errori dovuti alla manualità.

CALCINAIO E DEPILAZIONE
Il calcinaio e la depilazione sono eseguiti contemporaneamente.
Con la depilazione vengono eliminati il pelo e l’epidermide. Con
il calcinaio il tessuto dermico viene allentato e rilassato al fine di
aumentare la reattività e la capacità di assorbimento dei prodotti
concianti ed inoltre una parte dello strato adiposo sottocutaneo
viene eliminato per parziale saponificazione.

SCARNATURA
La scarnatura è un’operazione meccanica mediante la quale
vengono eliminati i residui di carne ed il tessuto adiposo dello
strato sottocutaneo che viene denominato anche carniccio.

DELLA CONCIA

MACRO-CICLO

DELLA CONCIA
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SPACCATURA
La spaccatura permette di equalizzare e ridurre lo spessore della pelle in tutta la sua estensione. A seguito della spaccatura si
ottengono il fiore che è lo strato superficiale della pelle che sarà
l’unica che entrerà nel processo per diventare vera pelle esclusiva Luxy e la crosta che è lo strato inferiore che esce dal ciclo del
materiale Luxy.

DECALCIFICAZIONE
Con la decalcificazione viene rimossa dalla pelle gran parte della calce usata nel processo di depilazione. In questa fase il pH si
abbassa fino a valori prossimi a quelli del punto isoelettrico del
collagene per ottenere uno sgonfiamento del derma e raggiungere un pH ottimale per l’attività nella macerazione.

MACERAZIONE
La macerazione completa l’azione della calcinazione, causando
un ulteriore rilassamento della struttura collagena al fine di produrre una pelle più soffice e morbida.

PICLAGGIO O SGRASSAGGIO
Il Piclaggio completa la decalcificazione e permette di portare
la pelle ad un valore di pH adatto per la successiva fase della
concia

MACRO-CICLO

DELLA CONCIA
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CONCIA
La fase della concia è quella che conferisce alla pelle resistenza
meccanica, all’umidità, alla temperatura e agli agenti chimici e
conferisce stabilità chimica e biologica. Da questa fase possiamo iniziare a definire il materiale “pelle”. Il tempo di lavorazione
di questa fase va dalle 36 alle 48 ore.
La pelle che ha subito questi trattamenti non è ancora utilizzabile in arredamento, si presenta infatti ancora bagnata ed anche
se venisse asciugata sarebbe un prodotto ancora troppo rigido,
cartoso e dal colore tipico della concia con il quale si è ottenuto.

SCELTA LUXY
In questa fase i ns. tecnici selezionano attentamente con quella che noi definiamo pre-scelta tutte le pelli che diventeranno
“pelle esclusiva Luxy”

MACRO-CICLO
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PRESSATURA DI MESSA A VENTO
Nella pressatura le pelli vengono sottoposte a compressione in
un sistema di cilindri rotanti: in questo modo vengono asciugate e stese.
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SPACCATURA
Le pelli subiscono quindi la lavorazione della spaccatura

RASATURA
La rasatura serve alle pelli esclusive Luxy per acquistare uno
spessore uniforme su tutta la superficie; ciò viene realizzato
asportando dal lato carne parte della pelle, facendola passare
attraverso una serie di rulli a lame affilate.

RICONCIA
La riconcia è un processo importante con il quale viene esaltato quello che tecnicamente viene definito “effetto mano” poiché la pelle assorbe sostanze concianti o riempimenti in modo
da conferire al prodotto finito il desiderato grado di pienezza,
morbidezza, pastosità e resistenza.

DELLA RI-CONCIA

MACRO-CICLO

DELLA RI-CONCIA
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TINTURA
La pelle esclusiva Luxy è tinta esclusivamente con colorante organico, in tutto il suo spessore in maniera uniforme.

INGRASSO
Questa fase serve per esaltare le caratteristiche di morbidezza, elasticità ed idrofobicità della pelle esclusiva Luxy oltre e a
migliorare tutte le proprietà meccaniche in genere. Per la pelle
esclusiva Luxy si usano esclusivamente oli e grassi di origine
animale.

ASCIUGAMENTO
L’essicazione permette di ridurre il contenuto di umidità della
pelle al valore igroscopico richiesto da Luxy -14 : 18%. Questa
fase viene eseguita con il sistema di sospensione ad aria.

MACRO-CICLO
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PALISSONATURA
Questa lavorazione crea un’ulteriore ammorbidimento della
pelle esclusiva Luxy ed avviene attraverso uno stiramento che
la rende più uniforme

RIFILATURA
E’ una lavorazione che prevede l’eliminazione delle parti non
utilizzabili
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RIFINIZIONE
La rifinizione conferisce ulteriore valore tecnico ed estetico alla
“pelle esclusiva Luxy” ed è un’ulteriore fase di protezione del
materiale. Sulla pelle viene applicato una resina e quindi un
pigmento per dare brillantezza, aumentare la gradevolezza al
tatto ed uniformare il colore
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IGNIFUGAZIONE
Questo procedimento crea una maggior resistenza al fuoco
della pelle ed è eseguito su particolari richieste del cliente. Ha
dei processi di lavorazione lunghi ed è effettuato su specifici a
lotti di pelle.

DELLA RIFINIZIONE

FASE DELLA

Con la fase della rifilatura finiscono i tre grandi macro-cicli di lavorazione e trattamento della pelle intesa come materia prima ed ha
inizio la fase della lavorazione che viene effettuata al 100% all’interno
dell’azienda.

Nicola F., Andrea M., Simona, Patrizia, Paola, Catia, Manjola, Concetta, Tina, Erika, Denis, Laura, Franca, Mosè, Alessandro, Andrea R. e
Nicola G. per noi non sono semplici nomi ma identificano persone
che lavorano nel ciclo “della pelle esclusiva Luxy” e nella nostra sartoria.

Queste persone hanno la “superiorità dei polpastrelli”

LAVORAZIONE

FASE DELLA

LAVORAZIONE

Un noto professore universitario descrisse questa capacità come capacità di valutare il livello di rifinitura attraverso l’eredità storica di
un’azienda e del suo modo di fare.
Tutti i collaboratori menzionati riescono a distinguere immediatamente, con i loro polpastrelli, una pelle ben conciata da una pelle mal
conciata e in questo grande talento e nella capacità sartoriale degli
operatori risiede una delle maggiori forze della nostra competitività.

Uno degli aspetti fondamentali della nostra unità produttiva è la luce
naturale. I nostri operatori hanno praticamente tutto l’anno la possibilità di lavorare con la luce naturale che arriva dall’alto dove l’azienda si è dotata di particolari lucernari che tra le altre cose favoriscono
anche il benessere ambientale con la circolazione dell’aria. Lavorare,
scegliere e controllare un materiale come la pelle con luce naturale
ne favorisce il controllo qualitativo della stessa.

FASE DELLA
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SCELTA E STOCCAGGIO DELLA PELLE
La fase della lavorazione della materia prima, in Luxy, prevede
un controllo visivo, pezza per pezza e un’analisi della “mano”
del materiale precedentemente scelto e lavorato. Nicola, Andrea R. e Alessandro seguono questa fase. La pelle viene quindi
stoccata nel magazzino aziendale.

TAGLIO DELLA PELLE
Nicola segue tutta la fase di trancia ma prima di tranciare la
pelle la stende sul macchinario, fa un ulteriore controllo visivo
e quindi passa al trancio della pelle con sistemi meccanici di
precisione.

LAVORAZIONE

FASE DELLA

LAVORAZIONE

LAVORAZIONE DELLA PELLE IN SARTORIA
La pelle tranciata viene depositata in appositi carrelli della sartoria Luxy. La prima lavorazione e fatta con la scarnatriche sulle
parti perimetrali della pelle che ne permetterà una lavorazione
e cucitura più sartoriale rispetto a quella fatte dalle tappezzerie
normali.

CUCITURA DELLA PELLE IN SARTORIA
Gli specialisti “dei polpastrelli” eseguono cuciture ad uno e
due aghi, cuciture a filetto e con altre tecniche particolari. Inoltre la sartoria Luxy esegue sui prodotti lavorazioni trapuntate
“a tiraggio” che non necessitano il bottone a finitura. Per ogni
lavorazione viene usato un filo che si associ al meglio al colore
della pelle e per particolari lavorazione viene anche eseguito
una lavorazione con filo a contrasto.

VIENI A TROVARCI IN AZIENDA PER
SCOPRIRE COME PRODUCIAMO LE
NOSTRE SEDUTE

Pelle Luxy

Pieno fiore

www.luxy.com
T: 39 0444-189311
Luxy SpA, Strada Provinciale 6, 36045 Lonigo, Vicenza, Italia
SHOWROOM: London - Panama - Rome - Giessen NL
OFFICE: Milano

