
Laboratori Pelle e Cuoio
I nuovi servizi CENTROCOT a supporto della competitività e dello sviluppo

delle imprese del settore

Leather Hides and Skins Laboratories
CENTROCOT’s new services to promote the competitiveness and development 

of companies in the sector





Centrocot è il centro di eccellenza italiano che da più di 25 anni 
supporta le imprese del settore tessile abbigliamento moda e dei 
tessili tecnici nello sviluppo di prodotti e processi, nel loro controllo e 
nella loro certificazione.

Centrocot negli anni ha saputo rinnovare le proprie competenze nel 
campo della Ricerca e Sviluppo, delle Prove di Laboratorio, delle 
Certificazioni e della Formazione grazie al costante ampliamento dei 
servizi offerti e l’espansione verso nuovi settori. 

In quest’ottica Centrocot ha sviluppato nuovi laboratori dedicati allo 
studio e all’analisi di prodotti in Pelle, Cuoio e simili per una completa 
caratterizzazione, dal materiale grezzo fino al prodotto finito.

For more than 25 years Centrocot, Italian center of excellence, has 
supported companies operating in the fashion clothing and technical 
textiles sector in the development of products and processes, their 
control and their certification.

Over the years Centrocot has continually upgraded its know-
how in the field of Research and Development, Laboratory Tests, 
Certification and Training, constantly adding to the services it offers 
and expanding into new sectors. 

In this context, Centrocot has set up new laboratories devoted to 
the study and analysis of products made of Leather Hides and Skins 
and similar materials, for complete characterization, from the raw 
material to the finished product.
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CUOIO:
MATERIALE ANTICO,
LABORATORI MODERNI
I Laboratori di Centrocot per il settore Pelle e Cuoio coprono una 
gamma di attività a 360°, che spazia dalle Prove di Caratterizzazione 
Fisico-Meccanica e Solidità del colore alle Analisi Eco-Tossicologiche, 
alla sostenibilità dei prodotti e dei processi.

Grazie alle proprie competenze e strumentazioni, Centrocot può oggi 
offrire i servizi alle aziende che operano nei settori Abbigliamento 
Moda, Calzaturiero, Piccola Pelletteria, Arredamento, Automotive...

In particolare l’Area Ricerca e Sviluppo, in cui opera personale di 
elevata competenza scientifica ed esperienza multisettoriale, è in 
grado di supportare le imprese che intendono ampliare, diversificare 
e valorizzare la gamma dei prodotti offerti. 

LEATHER:
TRADITIONAL MATERIAL,
MODERN LABORATORIES
Centrocot’s Laboratories for the Leather Hides and Skins sector carry 
out a comprehensive range of activities: from Physical-Chemical 
Characterization and Colour Fastness Tests to Ecotoxicological 
Analysis, to the products and processes sustainability.

Thanks to its know-how and instruments, Centrocot can now offer 
its services to companies that operate in the Fashion Clothing, 
Footwear and Small Leatherware Products sectors, Furniture and 
Automobile ones...

Specifically, the Research & Development Area, managed by staff 
with excellent scientific know-how and multi-sector experience, 
is able to support companies that intend to expand, diversify and 
valorize their product range. 





PROVE
FISICO-MECCANICHE
Per le analisi delle proprietà fisico-meccaniche dei prodotti in pelle, 
cuoio e simili, Centrocot offre un laboratorio interamente dedicato, 
completo di strumentazioni all’avanguardia e in grado di eseguire 
un completo set di analisi in accordo con gli Standard di riferimento 
nazionali e internazionali. 

Attraverso queste prove è possibile misurare proprietà prestazionali 
fondamentali, quali resistenza a trazione, flessione, abrasione, 
lacerazione, perforazione, cucitura, screpolatura del fiore, adesione 
della rifinizione, resistenza alla penetrazione dell’acqua, permeabilità 
al vapor d’acqua, impermeabilità. 

I risultati ottenuti possono poi essere valutati, in riferimento a requisiti 
volontari e/o a quelli definiti dalle normative dei prodotti di settore, al 
fine di attestare in modo oggettivo la qualità dei campioni analizzati e 
il rispetto delle specifiche tecniche richieste.

PHYSICAL-MECHANICAL 
TESTS
Centrocot has a specific laboratory, equipped with avant-garde 
instruments, able to carry out a complete set of analyses in 
accordance with the reference national and international standards, 
for the analysis of the physical-mechanical properties of leather hide 
and skin products and products of similar material. 

With these tests it is possible to measure fundamental performance 
properties such as tensile strength, flex resistance, abrasion, 
tearing, perforation, seams, cracking of the grain, adhesion of 
the finishing, water resistance, water vapour permeability and 
impermeability. 

The results obtained can be assessed, with reference to voluntary 
requirements and/or those defined in the sector’s product standards, 
in order to objectively attest the quality of the analyzed samples and 
the compliance with the required technical specifications.





PROVE DI SOLIDITÀ
DEL COLORE
Il laboratorio chimico tintoriale è in grado di valutare, con esperienza 
e competenza consolidate, le caratteristiche di solidità del colore 
quando il campione è sottoposto ad agenti chimici e a trattamenti di 
usura e manutenzione. 

Gli agenti che possono portare ad un degrado del colore sono molte, 
tra le principali lo strofinio, a secco e a umido, il sudore, la goccia 
d’acqua, la luce e le intemperie, i solventi organici, ecc

Accanto alle prove tradizionali è possibile sottoporre i campioni 
a invecchiamenti ambientali accelerati, grazie a strumentazioni 
dedicate in grado di sottoporre i materiali a cicli termici ripetuti a 
umidità controllata, simulando così il comportamento del cuoio lungo 
tutto il ciclo di vita.

COLOUR
FASTNESS
The dye chemical laboratory is able to assess, thanks to its long-
standing experience and know-how, colour fastness properties 
when the sample is subjected to chemical agents and to wear and 
maintenance treatment. 

There are many factors which can result in the colour fading, the 
main ones being rubbing, both dry and wet, sweat, water drop, light, 
adverse weather conditions and organic solvents. 

Besides the traditional tests, it is possible to subject the sample to 
accelerated environmental ageing using special instruments able 
to subject the materials to repeated thermal cycles at controlled 
humidity, thus simulating the behaviour of leather throughout its 
entire life cycle.





PROVE ECOLOGICHE
Il laboratorio Ecologico, dotato di strumentazioni analitiche di ultima 
generazione, è in grado di supportare le aziende che devono garantire 
le caratteristiche eco-tossicologiche essenziali dei cuoi per articoli 
per pelletteria, accessori, calzature e abbigliamento. 

Le principali analisi eseguite a tale scopo comprendono: cromo 
esavalente, formaldeide libera, coloranti azoici, penta e tetraclorofenoli, 
contenuto totale dei metalli concianti, metalli estraibili, alchilfenoli 
etossilati, pH e relativo indice differenziale.

Sulla base dell’esperienza e della competenza acquisita, il laboratorio 
pone particolare attenzione alle sostanze che vengono applicate 
come finissaggi, quali ad esempio: ftalati, ritardanti di fiamma, 
perfluoroottanosolfonati (PFOS e PFOA), solo per citare i più noti.

ECOLOGICAL TESTS
The Ecology laboratory, equipped with cutting-edge analysis 
instruments is able to support companies that have to guarantee 
the essential ecotoxicological properties of hide and skin for leather 
articles, accessories, footwear and clothing. 

The main analyses carried out for this purpose include: hexavalent 
chromium, free formaldehyde, azocolourants, Pentachlorophenol 
(PCP) and Tetrachlorophenol (TCP), totla tanning metals content, 
extractable metals alkylphenol ethoxylate, pH and related differential 
index.

Special attention is paid to substances applied as finishes, such 
as: phthalates, flame retardants,  perfluorooctane sulfonates (PFOS 
and PFOA), based on the experience and know-how of Centrocot’s 
ecology laboratory.





AMBIENTE E SALUTE
Oggi, quando  si parla di innovazione e di sviluppo di nuovi servizi 
non si può prescindere dagli aspetti legati alla sostenibilità di prodotti 
e processi.

In tale ambito Centrocot fornisce, alle aziende del settore Pelle e 
Cuoio, il supporto necessario per garantire la sicurezza dell’utilizzatore 
attraverso prove in grado di attestare nei prodotti chimici e nel 
prodotto presenza e rilascio di sostanze nocive per la salute. 

Centrocot, in ambito sostenibilità offre inoltre la possibilità di valutare 
gli impatti ambientali collegati ad un prodotto e un processo, 
attraverso l’analisi LCA lungo tutto il ciclo di vita (dalla produzione 
delle materie prime, all’uso e fine vita).

HEALTH AND ENVIRONMENT
Today, when we speak of innovation and the development of 
new services, aspects linked to the sustainability of products and 
processes cannot be ignored.

In this context Centrocot provides companies in the Leather Hides 
and Skins sector with the support needed to guarantee user’s safety 
by means of tests able to attest in the chemical and products the 
presence and the release of harmful substances. 

As regards sustainability, Centrocot also offers the possibility of 
assessing the environmental impacts linked to a product or process 
by means of LCA (Life Cycle Assessment).
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