
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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PRODOTTI E TECNOLOGIE PER CARROZZERIE, 
AUTOLAVAGGI e MANUTENZIONE AUTOVEICOLI



MANUTENZIONE AUTOMEZZI

HD 39
Detergente universale non schiumogeno, particolarmente attivo nei confronti 
della sporcizia dovuta a smog, fumi, grassi, impronte digitali. Indicato per 
la pulizia di tutte le superfici in pelle, plastificate, gommate, verniciate o in 
sintetico. 

AUTOSHAMPOO Detergente sintetico a pH neutro, per il lavaggio sia manuale che automatico 
di carrozzerie d’automobili e autocarri, ad azione sgrassante e brillantante.

FLASH CAR HD 72 Detergente sintetico energico per il lavaggio esterno di veicoli industriali 
e furgoni frigoriferi.

WASH CAR Detergente sintetico ad alcalinità bilanciata, per il lavaggio automatico di 
carrozzerie ad azione sgrassante e brillantante.

ALUSOL HD 12
Detergente acido per la  rimozione di unto e smog dalle sponde di autocarri, 
carrozzerie, containers. 
Adatto pure per lo sgrassaggio e la lucidature dei cerchi in lega delle autovetture. 

DBF HD 111 NEUTRO

Detergente ad elevato potere sequestrante, che, abbinato all’uso di tensioattivi 
cationici, aggredisce lo sporco. 
Ideale per lo sgrassaggio di unto, grasso, smog, fuliggine da teloni e chassis 
degli autocarri ed ogni altra superficie lavabile degli automezzi da trasporto 
come autobus, camion, e autoveicoli in genere.

DETERFORT HD 57
Detergente diluibile in acqua, appositamente formulato per eliminare gli sporchi 
pesanti e difficilmente aggredibili. È particolarmente consigliato per la pulizia 
di mezzi di trasporto in genere per quanto riguarda teloni, carrozzerie, cassoni, 
ecc.
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PULIZIA INTERNA DEI MEZZI

PULIZIA ESTERNA CARROZZERIA

PULIZIA CHASSIS E TELONI

SOLVECO HD 102 Solvente di origine naturale disperdibile in acqua per la pulizia di superfici in 
pelle. Rimuove segni di pennarello, inchiostro, impronte digitali ecc.

DECERVAP HD 25
Prodotto appositamente preparato per sciogliere ed emulsionare gli anticorrosivi 
temporanei utilizzati nell’industria automobilistica, senza intaccare le 
vernici sottostanti.



LUXIBRAN HD 56 Composto a base non siliconica indicato per la lucidatura di cruscotti auto, 
delle parti in plastica ed in fibra. E’ disponibile anche in versione areosol.

CLIMA HD 123 AEROSOL
Detergente igienizzante alcolico con proprietà gradevolmente deodoranti, partico-
larmente indicato per la decontaminazione/igienizzazione dei filtri e dei pacchi 
alettati degli impianti di climatizzazione.
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PNEUMATICI

DEODORANTI E IGIENIZZANTI

LUCIDATURA E RIFINITURA

NERO GOMME Ravvivante per gomme.



MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE

MOTOR SOLV HD 23

Disincrostante a base solvente particolarmente indicato per la pulizia e lo 
sgrassaggio a freddo. Ideale per la pulizia di motori di autoveicoli ed 
apparecchiature pesanti che presentino tenaci incrostazioni di grasso, olio, 
sporcizia, residui di nafta. 
Adatto per l’utilizzo ad immersione.

MASTER HD 87
Solvente energico che rimuove a fondo e completamente residui carboniosi, 
olio, grasso e sporcizia dai pezzi in metallo di qualsiasi motore. Adatto sia 
per l’utilizzo ad immersione che a spruzzo.

MASTER HD 87/A
Detergente concentrato a base acquosa formulato appositamente per risolvere 
i problemi di pulizia dei motori senza dovere ricorrere ai solventi organici, elimina 
completamente olio, grasso e sporco pesante non solo dai motori ma anche da 
ruote, cerchioni e carrozzeria.

CARBOSOL HD 50
Solvente decarbonizzante bifasico, particolarmente energico, rimuove a fondo 
e completamente residui carboniosi, olio, grasso e vernici ecc.
Adatto per l’utilizzo ad immersione.

BRAKE CLEANER HD 
240 AEROSOL 

Prodotto spray per la pulizia di qualsiasi residuo dai freni a disco od a tamburo 
di tutti gli automezzi, delle frizioni, dei giunti omocinetici prima dell’ingrassaggio. 
La sua specifica formulazione lo rende particolarmente pratico anche per 
lo sgrassaggio di tutte le parti meccaniche da dove si voglia asportare olio 
e sporco, lasciando il pezzo perfettamente pulito ed asciutto.

FLUIGEL HD 61 Antigelo permanente inibito per radiatori.
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PULIZIA MOTORI E PARTICOLARI MECCANICI

LIQUIDI ANTIGELO



MULTI MOTOR HD 170

Olio lubrificante per autotrazione per motori DIESEL e TURBODIESEL di 
autocarri, furgoni e veicoli commerciali sottoposti a servizi particolarmente 
gravosi (Heavy Duty).
Gradazione SAE: 15W40 
Principali specifiche di riferimento:  API: CI4 /SL; MB: 228.3; MAN: 3275

MULTI MOTOR HD 170 
10W40

Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico per motori DIESEL di autovetture 
e veicoli commerciali. 
Gradazione SAE: 10W40
Principali specifiche di riferimento: API: CI4; MB: 228.5; MAN: 3277

MULTI MOTOR TURBO 
HD 171

Olio multigrado semisintetico per motori a BENZINA o DIESEL di autovetture 
e veicoli commerciali sia naturalmente aspirati che sovralimentati con 
turbocompressore o con compressore volumetrico. 
Gradazione SAE: 15W50
Principali specifiche di riferimento: API: SJ/CF4; MB: 229.1; ACEA: A3/B4

MULTI MOTOR TURBO 
JTD HD 171

Olio multigrado sintetico per motori di auto-
vetture e veicoli JTD e COMMON RAIL alimentati a  benzina, diesel e turbo 
diesel. 
Gradazione SAE: 5W40
Principali specifiche di riferimento: API: SL-CF; MB: 229.1 -229.3; ACEA: A3-
02  B3-98#2  B4-02

ATF HD 191
Olio a base minerale severamente raffinato al solvente per cambi automatici 
e servosterzi di autovetture ed autocarri. 
Principali specifiche di riferimento: GM: “DEFRON II” marchio registrato GM.

GEAR EP HD 192 
75W/90

Olio multigrado di nuova concezione, per cambi e differenziali di autovetture 
e autocarri. 
Gradazione SAE: 75W90
Principali specifiche di riferimento: API: GL5

GEAR EP HD 192 
80W/140

Olio multigrado di nuova concezione, per differenziali di autovetture 
e autocarri. 
Gradazione SAE: 80W140
Principali specifiche di riferimento: API: GL5

Gli oli motore siano essi per motori a benzina, diesel, turbodiesel 
per autovetture od autocarri, rispondono alle varie specifiche dei maggiori costruttori 

quali Mercedes Benz, Volkswagen, ecc e  ACEA (associazione formata dai principali  costrut-
tori automobilistici europei),  API (American Petroleum Insitute) ecc.
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OLI MOTORE

OLI PER CAMBI SERVOSTERZI E DIFFERENZIALI



PRODOTTI PER L’OFFICINA

AIRSTRIP HD 89

Solvente a due strati per la sverniciatura, la 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. Adatto per la pulizia 
delle lame per lavorazione del legno per l’asportazione delle resine (tipo pino) 
anche indurite. Da utilizzarsi anche con l’attrezzatura KIT PER AEROGRAFI.

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

SOFT COAT HD 70 P/L
Additivo coagulante per acque in cabina di verniciatura. Additivato all’acqua 
della cabina di verniciatura a spruzzo, agisce sulla vernice spruzzata in 
eccesso disattivandola, cioè facendola coagulare ed impedendogli di aderi-
re alle pareti, alle tubazioni e alla pompa.

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.

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

PRODOTTI ACCESSORI:

SINTCO HD 200

Fluido totalmente sintetico per compressori d’aria in grado di operare per 
10.000 ore, disponibile in 5 gradazioni ISO (32-46-68-100-150), in modo da 
poter scegliere la viscosità più idonea, o quella che solitamente è consigliata 
dal costruttore del compressore stesso e segnalata su targhette identificative o 
sul libretto di manutenzione.
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OLI PER COMPRESSORI

Generalmente le autofficine devono affrontare il problema della verniciatura delle carrozzerie  degli automezzi 
in riparazione. Acca S.p.A ha messo a punto una serie di prodotti e additivi specifici ed efficaci per le varie fasi, 
sia della sverniciatura prima della manutenzione, che per la verniciatura e pulizia degli impianti e delle attrezzature
utilizzate per verniciatura e ritocchi degli automezzi in manutenzione.  Il nostro staff tecnico è a disposizione
per approfondimenti su tutta la gamma dei prodotti coadiuvanti della verniciatura, di seguito citiamo quelli di
uso più comune:



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.

ASSORBENTE SPECIALE HD 998

Prodotto in polvere per la neutralizzazione di acido dovuto alla fuoriuscita dalle batterie. La quantità teorica di 
prodotto necessaria per neutralizzare perfettamente un litro di acido solforico è di circa 0,5 kg. 
ASSORBENTE SPECIALE HD 998 è disponibile a richiesta anche nella versione con indicatore di viraggio: in 
questo caso il prodotto aggiunto all’acido si colora di giallo per poi diventare blu a neutralizzazione raggiunta. 

L’efficacia dell’ ASSORBENTE SPECIALE HD 998 è stata certificata da un Istituto specializzato in base alla 
Normativa Vigente: è disponibile una dichiarazione che ne attesta la conformità al DM N°20 del 24 Gennaio 
2011 e in Riferimento al D. lgs N°152 del 3 Aprile 2006.

VASCA LAVAGGIO

Adatta al lavaggio rapido di parti meccaniche e di componentistica in generale. Il liquido 
di lavaggio, spinto dal sistema pneumatico a bassa pressione, permette due tipi di 
lavaggio:

• con pennello a flusso continuo di liquido per un lavaggio capillare;
• per immersione, cioè con i componenti immersi direttamente nel liquido nella vasca.

SPRAY MASTER

Pistola specifica per la nebulizzazione di solventi e in generale di prodotti 
che non siano a base acquosa. Dispone di due tipologie di ugello a 
seconda del tipo di applicazione e del tipo di getto che si desidera avere.

SERBATOIO A PRESSIONE

Realizzato in acciaio INOX, è adatto all’applicazione di vari prodotti mediante nebulizzazione 
controllata. 
È idoneo per l’utilizzo di prodotti detergenti, oli lubrificanti e affini a bassa densità, di proteggenti 
oleosi o a velo secco, lucidanti, liquidi a base di solventi, ecc.
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ATTREZZATURE

ASSORBENTI
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