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PRODOTTI E TECNOLOGIE  PER LA CARPENTERIA



I prodotti della Acca S.p.A sono stati formulati espressamente per poter far 
fronte alle innumerevoli esigenze che si possono presentare nelle 

carpenterie meccaniche dove si effettuano lavorazioni di diverse leghe 
metalliche che sviluppano quindi problematiche complesse.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE

-Rettifica metalli;
• prodotti emulsionabili;
• prodotti interi;
• microlubrificazione;

-Additivi,stabilizzanti e pulizia vasche;

-Foratura e maschiatura;

-Saldatura;

-Asportazione ossidazioni e convertitori di  ruggine;

-Sgrassaggio al solvente;

-Sgrassaggio base acqua;

-Protettivi;

-Svernicianti;

-Prodotti per cabine di verniciatura;
• flocculanti;
• additivi;
• protezione pareti;

-Rivestimenti;
• ritocchi;
• vernici.

La tecnologia Acca S.p.A si è sviluppata per poter offrire
soluzioni adeguate ad ogni fase della lavorazione e per la 

sicurezza dell’ambiente di lavoro. 



RETTIFICA METALLI

PRODOTTI EMULSIONABILI

COOLD HD 29
Refrigerante sintetico per macchine utensili da usare in sostituzione dei comuni 
oli emulsionabili. Non è gommoso, non va in putrefazione, non ossida 
le apparecchiature, non intacca le vernici, è perfettamente trasparente.

COOLD HD 29/R
Refrigerante sintetico per RETTIFICHE da usare in sostituzione dei comuni oli 
emulsionabili. Non è gommoso, non va in putrefazione, non ossida le 
apparecchiature, non intacca le vernici, è perfettamente trasparente.

SINTAL HD 29/B Lubrorefrigerante sintetico per l’alluminio e le sue leghe. Impiegabile per il 
taglio e lavorazioni con asportazione di truciolo.

SINTAX HD 29/C NEW
Lubrorefrigerante semisintetico idoneo per tutte le lavorazioni medio - leggere di 
asportazione di truciolo e rettifica su metalli ferrosi. Impedisce la formazione di 
schiume eccessive e lime sulla superficie delle emulsioni.

SINTAX HD 29/EP ECO

Lubrorefrigerante biostabile con additivazione estreme pressioni. Adatto per op-
erazioni gravose (foratura, tornitura,maschiatura ecc) su ferro e sue leghe, es-
tendibile anche ad alluminio. Emulsionabile ad alto contenuto in olio miner-
ale(30-50%). Trattasi di “ibrido” semisintetico-minerale. Il prodotto genera 
in acqua un’emulsione lattescente. Esente formaldeide.

SINTAX HD 29 
S-BIOD ECO 

Lubrorefrigerante semisintetico  idoneo per tutte le operazioni e lavorazioni 
medio leggere di asportazione di truciolo e rettifica su materiali ferrosi. Miscelato 
con acqua, dà luogo ad un’emulsione molto stabile, non schiumogena, e 
lattescente, adatto anche per operazioni su alluminio. Esente formaldeide.

COOLD EM 160 Lubrorefrigerante emulsionabile minerale per utensili con azione raffreddante 
ed antiruggine. E’ additivato con uno stabilizzante che rende le emulsioni più 
durature.

COOLD EM  160 BIO
Lubrorefrigerante emulsionabile minerale biostatico di nuova concezione esente 
da boro, zolfo, fosforo, zinco, ammine secondarie libere, ecc. E’ stato 
aumentato il potere stabilizzante per garantire una maggiore durata delle 
emulsioni.

PRODOTTI INTERI

POLICUT FE HD 162
Fluido da taglio trasparente con marcate proprietà antiusura e antisaldante per 
la lavorazione dei metalli ferrosi, degli acciai speciali e della ghisa, particolarmente 
adatto ove si desideri anche una eccezionale finitura delle superfici.

POLICUT AL HD 163
Fluido di colore trasparente opportunamente studiato per il taglio e la lavorazione 
dell’alluminio e di tutte le sue leghe. Non ha alcuna tendenza alla formazione 
di schiuma.

POWER CUT HD 165
Fluido da taglio per metalli duri, particolarmente indicato per la lubrificazione 
delle bussole di guida fisse in metallo duro dei torni e per tutte le operazioni di 
taglio, fresatura, filettatura con impianti a ricircolo. Ideale per operazioni su 
acciaio inox.

MULTICUT HD 169 BIO

Prodotto lubrificante raffreddante di nuova generazione, a base vegetale 
studiato per essere utilizzato tal quale nelle lavorazioni di taglio, fresatura, 
alesatura, filettatura, dentatura, strozzatura e tutte le altre lavorazioni su ferro, 
acciaio, titanio, alluminio, rame e loro leghe in vasche a inondazione e ricircolo 
in sostituzione dei tradizionali oli da taglio minerali. 
MULTICUT HD 169 BIO  è formulato con basi vegetali biodegradabili e NON 
CONTIENE OLI MINERALI.
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MICROLUBRIFICAZIONE

ALCUT HD 166

Fluido specifico, di colore blu, per le lavorazioni dell’alluminio e delle sue le-
ghe. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di spruzzatura automatica. 
Disponibile anche nella versione denominata ALCUT HD 166 HT studiata per 
l’utilizzo su su parti di alluminio che subiscono, successivamente al taglio, trat-
tamenti termici.

ALCUT HD 166 BIO

Prodotto di nuova generazione, a base vegetale specifico per il taglio e la 
lavorazione dell’alluminio e delle sue leghe con impianti di spruzzatura automatica. 
Formulato esclusivamente con basi vegetali biodegradabili oltre il 70% e quindi 
con assoluto rispetto per l’ambiente, ALCUT HD 166 BIO non contiene oli 
minerali.

FERCUT HD 167
Fluido specifico, di colore rosso, specifico per le lavorazioni di metalli ferrosi 
anche molto duri. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di spruzzatura 
automatica.

YELLOW CUT HD 168 
(Leghe gialle)

Fluido specifico, di colore giallo arancio, per le lavorazioni su rame e leghe gialle. 
Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di spruzzatura automatica.

SINT CUT AL HD 173 HT
Fluido per la lavorazione dell’alluminio a base di esteri sintetici ed ESENTE 
DA SOLVENTI. Specifico per il taglio e lavorazione dell’alluminio e delle sue 
leghe che subiscono, successivamente alle lavorazioni meccaniche, ricotture o 
trattamenti termici. Prodotto non etichettato.

DOSATRON

Apparecchiatura per il dosaggio automatico 
dei lubrorefrigeranti basata sul concetto 
Venturi. Il risultato che si ottiene con il 
DOSATRON è una emulsione perfetta. 
Può essere applicato a qualsiasi macchina 
utensile o circuito di approvvigionamento 
che lavori con lubrorefrigeranti. 

DOSATRON F

Apparecchiatura per il dosaggio automatico 
dei lubrorefrigeranti basata sul concetto
Venturi. DOSATRON F è dotato di 
regolatore di pressione con manometro 
per l’ingresso dell’acqua e di regolatore 
di precisione con doppia scala graduata 
per la concentrazione dell’olio in acqua. 
DOSATRON F si applica direttamente 
sul fusto metallico.

MICROLUBE COMPACT 

Impianto per la microlubrificazione: Per microlubrificazione si intende una lubrificazione ed un raffreddamento 
dei materiali lavorati con una micro quantita’ di prodotto direzionata e mirata nel punto di lavorazione. Con questo 
tipo di apparecchiatura si può evitare l’uso in eccesso di olio intero e lubrorefrigerante ottenendo migliori risultati e 
minori consumi.Il sistema MICRO-LUBE può essere installato senza alcun problema su tutte le macchine utensili 
grazie al sistema di ancoraggio magnetico che ne permette il posizionamento in assoluta libertà.

Vantaggi:
• Assenza di fumi o nebbie oleose;
• Maggior durata degli utensili;
• Lavorazioni più precise senza sbavature;
• Consumi contenuti;
• Assenza di fenomeni di marcescenza e odori sgradevoli.

OLEOMETRO

Rifrattometro per 
il controllo delle 
emulsioni.
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ATTREZZATURE



CUTTING OIL HD 28 Coadiuvante chimico nelle operazioni di filettatura, trapanazione e maschiatura 
per diversi tipi di metalli. Il prodotto esiste sia nella versione liquida che aerosol.

CUTTING OIL HD 28 SLK
Coadiuvante chimico molto viscoso per operazioni gravose di filettatura, trapanazione 
e maschiatura su diversi tipi di metalli. Specificatamente formulato per tutte 
quelle lavorazioni dove è richiesta una particolare precisione su pezzi da 
trattare di spessore consistente.

CUTTING OIL HD 28 
ALLUMINIO

Coadiuvante chimico nelle operazioni di filettatura, trapanazione e maschiatura 
per metalli quale alluminio, rame e loro leghe.

CUTTING OIL HD 28 LC
Coaudivante per maschiatura, filettatura, foratura di ferro e acciaio, adatto per 
operazioni anche in profondità su diversi tipi di metallo. Versione fluida del 
CUTTING OIL HD 28.

RAPID HD 28/L Fluido denso ad azione antiusura (e refrigerante) per filettatura e maschiatura 
su diversi tipi di metalli. Disponibile sia liquido che aerosol.

RAPID HD 28/R
Coadiuvante chimico molto fluido ad azione refrigerante (e antiusura) per filettatura 
e maschiatura, con lavorazioni molto veloci e su qualsiasi tipo di metallo. 
Disponibile sia liquido che aerosol.

HD 29/1 Additivo conservante e stabilizzante del pH da impiegare nelle soluzioni acquose 
raffreddanti e lubrificanti per macchine utensili.

HD 160/1

Additivo stabilizzante e decontaminante per emulsioni: agisce perfettamente 
conservando tutte le soluzioni di lubrorefrigeranti, E’ perfettamente stabile con 
pH molto elevati e visto il suo carattere alcalino, tampona il pH delle emulsioni 
che a causa dall’invecchiamento della soluzione tende a diminuire, inconveniente 
dato dall’inquinamento esterno. Specifico per oli lubrorefrigeranti minerali 
e semisintetici.

EMULCLEAN HD 160/2
Detergente specifico per la pulizia delle vasche di raccolta dei lubrorefrigeranti. 
Impiegabile senza svuotare le vasche, può essere aggiunto all’emulsione in 
uso: l’emulsione, a questo punto dotata di un elevato potere detergente,  viene 
fatta circolare ed infine scaricata.

FORATURA E MASCHIATURA

ADDITIVI, STABILIZZANTI E PRODOTTI PER 
LA PULIZIA DELLE VASCHE
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SALDATURA

ASPORTAZIONE OSSIDAZIONI

BISOLF LAC HD 21
SPRAY

Resina laccante  contenente Bisolfuro di Molibdeno particolarmente 
resistente alle sollecitazioni fisiche. Il prodotto forma un rivestimento continuo 
ed aderente che lubrifica e resiste alla polvere e allo sfregamento; è indicato 
come lubrificante permanente e come antispruzzo per saldature.

SALD HD 80 L
Prodotto di sintesi, non siliconico, espressamente studiato quale agente
lubrificante, non crea problemi alla verniciatura, non sporca. E’ disponibile 
anche in versione aerosol non infiammabile e in versione liquida pronta all’uso.

SALD HD 80 S.O.
Prodotto di sintesi, non siliconico, espressamente studiato quale agente 
antispruzzo per le saldatrici a filo continuo. Presenta anche ottima azione 
lubrificante, non crea problemi alla verniciatura, non sporca. È assolutamente 
inodore durante l’utilizzo.

SALD HD 80 WATER 
AEROSOL

Prodotto di sintesi a base acqua, non siliconico, non infiammabile e privo di 
etichettatura di pericolo, espressamente studiato quale agente antispruzzo per 
saldatura a filo continuo.

HD A 3/R

Formulato che consente di eliminare completamente, rapidamente ed in 
profondità la ruggine da qualsiasi tipo di superficie, rispettando contempo-
raneamente quella che è la superficie metallica non ossidata. È sconsigliato su 
metalli come Zinco, Alluminio e sue leghe, Magnesio e sue leghe. Esiste anche 
nella versione denominata HD A 3/R ECO a pH neutro da usare in immersione.

ALUSOL HD 12
Disincrostante specifico per la  pulizia ed il decapaggio dell’alluminio e delle
relative leghe dal quale elimina rapidamente le ossidazioni, incrostazioni, 
smog e sporco pesante rendendo la superficie perfettamente omogenea, 
lucida e satinata senza graffi, striature o aloni.

ALUSOL HD 12 FORTE
Diossidante forte per la pulizia e il decapaggio dell’alluminio. Rimuove ossidazioni, 
incrostazioni, smog e sporco pesante, utilizzabile anche per la pulizia di marmo, 
klinker e piastrellati

NOXIL HD 32 Sgrassante e disincrostante per metalli ferrosi, leghe gialle, alluminio. Passiva 
le superfici rendendole inerti chimicamente.

ANTINOX HD 161 serie
Linea di prodotti specifici per il decapaggio delle fiammature nelle saldature 
su acciaio inossidabile ed altri materiali speciali in quei casi in cui non sia 
opportuno intervenire con smerigliatura. Disponibile sia in versione liquida 
che in versione gel per applicazione su pareti verticali.
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SGRASSAGGIO

SGRASSAGGIO AL SOLVENTE

SOLV 115
Solvente di eccezionale purezza e assolutamente privo di odore; non miscibile 
con acqua, completamente inibito nei riguardi di plastiche resine e vernici. E’ 
assolutamente sicuro per l’operatore grazie al suo bassissimo grado di tossicità. 
Lenta velocità di evaporazione.

SOLV 117
Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi della 
sua categoria è caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta mancanza di 
odore, notevole versatilità e bassissimo livello di nocività. Media velocità di 
evaporazione.

SOLV 117 EXTRA Solvente sgrassante sintetico multiuso che è caratterizzato da una rapida velocità 
di evaporazione. Disponibile anche nella versione spray.

SOLV FLASH HD 127
Solvente sgrassante sintetico che, a differenza di altri solventi della sua categoria, 
è caratterizzato da un elevatissimo potere sgrassante e da una rapida velocità 
di evaporazione.

SOLV DIMEX HD 158 Solvente “forte” per vernici, adesivi, colle e collanti a rapidissima velocità di 
evaporazione e basso livello di nocività diluibile in acqua.

SGRASSAGGIO BASE ACQUA

HD 1 ECOWASH Detergente industriale diluibile in acqua. Il formulato risponde alla più recenti 
normative in materia di efficienza, biodegradabilità e rispetto delle Normative in 
tema ambientale. È esente da nitriti fosfati e polifosfati.

MASTER HD 87/A Detergente energico diluibile in acqua per il lavaggio dei motori. Elimina 
completamente oli, grassi e sporchi pesanti.

CH HD 101 Detergente a base acqua per il lavaggio di superfici e sporchi pesanti ad elevato 
potere emulsionante.

STORM HD 111 Detergente sgrassante particolarmente efficace nella rimozione di sporchi vecchi 
e/o sedimentati come teloni e chassis di camion, capannoni industriali ecc.

ECOSTRONG HD 111
Detergente industriale polivalente ad azione forte. Il formulato risponde alla 
più recenti normative in materia di efficienza, biodegradabilità e rispetto delle 
Normative in tema ambientale. È esente da nitriti fosfati e polifosfati.
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CONVERTITORI DI RUGGINE

IMORUST HD 205

Composto a base acquosa preparato appositamente per intervenire sulla ruggine: la blocca e la trasforma in un 
complesso autopassivante ed aderente, di colore nero, facilmente verniciabile. Di facile applicazione ed assolutamente 
sicuro dà un risultato durevole ed efficace.



SALDATURASALDATURAPROTETTIVI

PROMET HD 15 Proteggente chimico, liquido, a film sottilissimo e secco, idoneo a proteggere 
dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. Disponibile anche in versione aerosol.

PROMET HD 15 QUICK Proteggente chimico, liquido, a film sottilissimo e secco, idoneo a proteggere 
dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo caratterizzato da una rapidissima 
asciugatura. Disponibile anche in versione aerosol.

PRO OIL HD 15
Protettivo antiossidante a velo oleoso particolarmente indicato per pezzi 
metallici prima della spedizione o del confezionamento; adatto per 
l’immagazzinaggio e per tutte quelle apparecchiature sottoposte a lunghi 
periodi di fermo. Disponibile anche in versione aerosol.

PRO OIL HD 15/X
Protettivo antiossidante a velo oleoso adatto alla protezione di pezzi metallici 
per l’immagazzinaggio e spedizioni. In particolare dove sia richiesto un velo 
oleoso sottile.

PRO SOLV HD 15
Protettivo a base solvente a film molto sottile e con altissima protezione in nebbia 
salina, adatto a spedizioni via mare o alla protezioni per stoccaggi di lunga o 
lunghissima durata.

PRO CER HD 15/80
Protettivo anticorrosivo semifluido a lunga durata e molto resistente che forma 
un film ceroso soffice per la protezione e lubrificazione del pezzo: è in grado 
di proteggere per lunghi periodi macchinari, attrezzature o parti metalliche 
stoccate all’aperto e/o senza tettoie.

PRO SLIM HD 15
Proteggente chimico, liquido, realizzato per proteggere contro la corrosione 
particolari metallici, anche non ferrosi ed è in grado di svolgere molteplici azioni: 
dewatering, antiruggine, proteggente e lucidante.
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Gamma di prodotti a base oleosa o cerosa, utilizzabili per la protezione 
temporanea interoperazionale dei manufatti, facilmente removibili con 

solventi, utili per la conservazione dei pezzi meccanici, 
proteggendoli dalla formazione di ruggine.

SALDATURASALDATURASVERNICIATI



FLOCCULANTI

SOFT COAT HD 70 L Disattivante e coagulante liquido per vernici, da utilizzare nelle cabine di verniciatura 
a velo, per depurare ed illimpidire l’acqua.

SOFT COAT HD 70 P
Disattivante e coagulante in polvere bianca che ha la funzione di disattivare e 
coagulare la maggior parte delle vernici impiegate nelle cabine di verniciatura 
a velo d’acqua.

SOFT COAT HD 70 G Flocculante a galleggiamento per cabine di verniciatura a velo, ha la funzione 
di depurare ed illimpidire l’acqua.

SOFT COAT HD 70 PL
Flocculante che additivato all’acqua della cabina di verniciatura a spruzzo, 
agisce sulla vernice spruzzata in eccesso disattivandola, cioè facendola 
coagulare ed impedendogli di aderire alle pareti delle tubazioni e della pompa.

SALDATURASALDATURAVERNICIATURA INDUSTRIALE
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Acca S.p.A ha messo a punto una 
serie di prodotti e additivi specifici 

per le fasi di  sverniciatura,   
verniciatura e pulizia degli impianti e 
delle attrezzature. Il nostro staff 

tecnico è a disposizione per 
approfondimenti su tutta la gamma 

dei prodotti coadiuvanti della 
verniciatura.

SALDATURASALDATURASVERNICIATI

AIRSTRIP HD 89

Solvente a due strati per la sverniciatura, disincrostazione ed il ripristino di: 
pistole, aerografi, tappi del tintometro, anche se fortemente incrostati e non più 
agibili a causa degli strati della vernice vecchia essicata; lame per lavorazione 
legno per l’asportazione delle resine (tipo pino) anche indurite, da utilizzarsi 
anche con l’attrezzatura KIT PER AEROGRAFI.

RE-PAINT HD 27/SC
Sverniciante a due strati da utilizzarsi per immersione, esente da clorurati e 
fenoli. Non infiammabile, da impiegare dove vengono richiesti un minor 
impatto ambientale ed una maggiore sicurezza per l’operatore.



10  Acca - Carpenteria

SALDATURASALDATURARIVESTIMENTI

RITOCCHI

ZINCO HD 44
Zincatore chimico a freddo, ideale per piccoli ritocchi sia da un punto di vista 
estetico che per caratteristiche anticorrosive. 
E’ disponibile sia in versione liquida che spray. Nella versione spray sono 
disponibili le due tonalità NORMALE e GRIGIO CHIARO.

ZINCOMIX  HD 44 
SPRAY

Zincante a freddo in comoda versione spray. Il rivestimento che si viene a 
formare offre oltre ad una buona protezione esterna un aspetto estetico più 
chiaro e lucido rispetto alla versione ZINCO HD 44 SPRAY.

ZINCO HD 44 PROFESSIONAL 
/ BR AEROSOL

Rivestimento protettivo ad effetto metallizzato brillante dotato di elevatissima 
resa ed effetto estetico lucido.

STEEL HD 94 SPRAY Rifinitura a base di acciaio inossidabile, con notevoli caratteristiche protettive 
ed anticorrosive. Disponibile nella versione MEDIO SCURO.

METALMIX HD 112 
LIQUIDO

Rivestimento metallico a base di zinco e alluminio che forma una pellicola 
esteticamente gradevole, tenace e resistente alle intemperie ed alle 
alte temperature.

METALMIX HD 112 
SPRAY

E’ uno zincatore a freddo in confezione spray che oltre allo zinco particellare 
contiene una particolare miscela calibrata di metalli che lo rendono 
indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini estetici che in termini di 
protezione anticorrosiva

VERNICI

CROMAZIN PRIMER HD 73 Antiruggine ai  fosfati di zinco come fondo protettivo ed anticorrosione, sia 
per interni che per esterni, su acciaio e leghe leggere.

SALDATURASALDATURARIVESTIMENTI

ARTICOLI ACCESSORI

 PROTEZIONE PARETI

STRIPP HD 66 
TRASPARENTE

Vernice pelabile, la cui adesione controllata ne permette l’asportazione dal 
supporto a strappo in qualsiasi momento. 

ADDITIVI E STABILIZZANTI

HD 14/A Prodotto indispensabile per la stabilizzazione nei sistemi di riciclo per le 
acque delle cabine di verniciatura.

HD 29/1 Additivo conservante da impiegare nelle soluzioni acquose raffreddanti e lubrificanti 
per macchine utensili.

ANTIFOAM HD 42/N Antischiuma industriale concentrato NON SILICONICO da utilizzare per inibire 
ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma.

ANTIPOLVERE HD 310
Formulato studiato per svolgere la funzione di fissare polveri o pulviscoli 
laddove essi si trovano, impedendone il movimento in atmosfera ed evitandone 
così il successivo deposito sui pezzi lavorati.



   Acca - Carpenteria     11

SILSORB HD 132

Assorbente granulare naturale di origine minerale caratterizzato da una assenza di polverosità, in contrapposizione 
alle sue elevatissime capacità di assorbimento.
Idoneo per una grande quantità e qualità di liquidi: oli, idrocarburi, fluidi chimici, emulsioni, detergenti, colle, grassi, 
vernici ecc.

SORB PLUS MICRO HD 143

Assorbente granulare universale finissimo a base di perle di diatomee calcinate, in grado di assorbire oli, 
idrocarburi e soluzioni acquose (acide e/o alcaline) in genere. 
Il prodotto è fuoco-ritardante, motivo per il quale è ideale per l’uso con solventi basso-bollenti o altri liquidi 
infiammabili.

CARTA PULIUNTO

Carta assorbente in pura ovatta di cellulosa a 
due veli goffrata bianca.

CARTA PULIUNTO BROWN

Carta assorbente in ovatta di colore avana a 2
veli goffrata ideale nelle industrie meccaniche, 
manifatturiere, officine ecc.

SORB PLUS MICRO HD 143

Ideale per  contenere, assorbire e convogliare 
sversamenti di liquidi inquinanti su superfici evitando 
perdite nei tombini o nei terreni limitrofi ecc.
Salsicciotto nero, Ø 8 cm lungh. 120 cm, potere 
assorbente 6 litri a salsicciotto.

TNT SUPER AZZURRO

Tessuto non-tessuto: Il TNT SUPER è indicato per una duplice azione: pulizia e 
assorbimento di liquidi. 
Dall’utilizzo di TNT SUPER non è esclusa nessuna categoria merceologica; è 
comunque particolarmente indicato nelle tipografia, grazie alla sua caratteristica 
di lavabilità e di capacità di NON lasciare “peli”. 
Disponibile nella versione “STESO” e “ROTOLI” 

ARTICOLI ACCESSORI
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