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AMMONIOLUX 
Detergente liquido concentrato appositamente formulato con tensioattivi 
ed essenze atte ad ottenere una pulizia profonda con ogni tipo di sporco 
per il lavaggio di pavimenti, bagni, piastrelle, marmo ecc.

FULLNET
Detergente neutro al limone per pavimenti, porte, pareti, carte da parati,
linoleum,  serramenti, superfici piastrellate, verniciate, laccate, plastificate 
ecc, ed ogni altra superficie lavabile.

PINE 
Gel detergente all’olio di pino ad azione sgrassante e deodorante. L’essenza 
di pino presente in formulazione è molto persistente e residuale per cui
lascia per lungo tempo una piacevole profumazione anche dopo il risciacquo.

FOOD CLEAN Detergente universale ad elevatissima efficienza, sgrassa e pulisce a 
fondo emulsionando le sostanze grasse.

SKY-NET

Detergente  concentrato antischiumogeno multiuso al profumo di pino, per 
sky, formica, plastica, bagni, lavabo, piastrelle ecc. Ha elevate capacità  
emulsionabili sullo sporco grasso della cucina. Indicato sia per il lavaggio 
manuale ma anche, per le sue proprietà antischiumogene, per il lavaggio 
meccanico.
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IGIENIZZAZIONE

DETERGENZA e IGIENIZZAZIONE

LAVAGGIO STOVIGLIE

ALCOL GEL Detergente igienizzante alcoolico neutro universale in gel, efficace nei 
confronti dei residui organici presenti su pavimentazioni e superfici dure.

CX-2000 LIQUIDO Energico detergente alcalino clorinato e con spiccate caratteristiche deodoranti 
e igienizzate. 

DOUBLE 
Detergente igienizzante al pino, adatto per la pulizia di superfici quali pavimenti, 
docce, lavandini, superfici piastrellate, servizi igienici, ecc. Asporta rapidamente 
ed efficacemente ogni tipo di sporco che si annida anche negli angoli più 
remoti. Lascia sulle superfici una gradevole e persistente profumazione.

RAPID HD 129 Detergente igienizzante a base alcolica senza risciacquo. Disponibile anche 
in quella pronta all’uso.
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ACQUA C
Prodotto liquido solubile in acqua indicato per l’utilizzo 
nelle aziende alimentari secondo i protocolli di detersione 
ed igienizzazione HACCP. Il prodotto  svolge una 
eccezionale detersione e decontaminazione delle 
superfici grazie alla sua alcalinità.

PAS CLOR 3/E
Pastiglie effervescenti cloro attive. Ogni pastiglia di 
prodotto pesa 3,35 grammi e sciolta in 10 litri di acqua 
sviluppa 1,5 grammi di cloro attivo pari a 150 ppm. 

L’obbiettivo principale dell’igienizzazione è quello di ottenere una superficie in stato igienico 
soddisfacente. Questo comporta una pulizia sia fisica, che chimica, ed anche microbiologica.

LAVAGGIO MANUALE

LEMONPIATTI: Detergente viscoso al profu-
mo di limone per il lavaggio manuale delle sto-
viglie. 

LAVAGGIO MECCANICO

DETERMAT LAVASTOVIGLIE Detergente liquido al limone per lavastoviglie e lava tazzine. Per il dosaggio è 
consigliabile riferirsi alla durezza dell’acqua. 

BRILLMATIC Brillantante concentrato da utilizzare per inibire la formazione di macchie sulle 
stoviglie e per eliminare gli aloni rendendo le stoviglie brillanti. 

Il lavaggio delle stoviglie può avvenire manualmente 
oppure con macchine lavastoviglie e lavabicchieri.
Di notevole importanza per il corretto dosaggio dei 
prodotti è la durezza dell’acqua che si esprime
generalmente in gradi francesi °F dove un grado 
rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO3) per 
litro di acqua. (1 °F = 10 mg/l = 10 ppm - parti per 
milione). Per i dosaggi di questi prodotti è consigliabile

riferirsi alle singole schede tecniche.



D-FORNO Detergente concentrato appositamente studiato per una migliore e più rapida 
pulizia di forni, piani di cottura, griglie ed ogni altra attrezzatura di cottura.

DEOGEL VS
Decarbonizzante disincrostante viscoso per forni di cottura: aderisce perfettamente 
anche alle superfici verticali ed esplica a fondo la sua azione. La temperatura 
ideale di impiego varia dai 50°C agli 80°C.

FORNIX HD 5
Detergente disincrostante gelatinoso per forni, piani di cottura, griglie ed 
ogni altra attrezzatura di cottura. Il prodotto è in grado di aderire perfettamente 
anche alle superfici verticali e di esplicare quindi a fondo la sua azione. La temperatura 
ideale di impiego varia dai 50°C agli 80°C.

ATTREZZATURE DI DOSAGGIO

PULIZIA FORNI

DOSATORE DET

Pompa peristaltica volumetrica per 
il dosaggio del detergente nelle 
lavabicchieri, lavabottiglie, lavatazzine 
e lavastoviglie medio-piccole.

DOSATORE BRILL

Pompa peristaltica volumetrica per 
il dosaggio del brillantante nelle 
lavabicchieri, lavabottiglie, lavatazzine 
e lavastoviglie medio-piccole.

DOSATORE PRODET

Permette di preparare soluzioni detergenti, basando il dosaggio su precise quantità di prodotto 
concentrato e immettendolo con acqua in bottiglie o secchi. Può essere installato direttamente 
nell’area di lavoro grazie alla caratteristica di non richiedere una linea dedicata di acqua in pressione 
ma attingendo semplicemente da bagni, lavandini o rubinetti.
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SPOT Detersivo in polvere a mano ed in lavatrice.

DELISPOT Detersivo liquido delicato per lana e seta,  a mano e in lavatrice.

PIUMA Ammorbidente che può essere utilizzato sia a mano che in lavatrice.

LAVAGGIO BIANCHERIA



SOFFIX
Detergente schiuma-secco per il lavaggio dei tappeti, moquettes, velluti e stoffe i 
cui principali requisiti possono essere così riassunti: ottima detergenza, elevato 
potere schiumogeno, ottimo potere anti - rideposizione, basse proprietà 
bagnanti, buona protezione del colore. 

SOFFIX-MAT

Detergente antischiumogeno liquido studiato appositamente per la pulizia 
di tappeti e moquette con macchine di pulizia. Ha una azione pulente e 
ravvivante sui colori, li rende brillanti anche senza sciacquare, non produce 
schiuma nè a temperatura ambiente nè a temperatura tiepida. È utilizzabile 
anche manualmente.

CRISTALVETRI
Detergente – proteggente concentrato esente da composti siliconici che trova 
impiego per pulire e lucidare qualsiasi superficie in vetro, acciaio inox, cromata, 
in ottone ed alluminio anodizzato, formica, laminati vari, plexiglass e vetroresina.

CRISTALVETRI PRONTO
Detergente – proteggente pronto all’uso esente da composti siliconici che 
trova impiego per pulire e lucidare qualsiasi superficie in vetro, acciaio inox, 
cromata, in ottone ed alluminio anodizzato, formica, laminati vari, plexiglass e 
vetroresina.

PULIZIA FORNI

PULIZIA VETRI

PULIZIA TAPPETI E MOQUETTE

PAVI FRESH Detergente lavapavimenti profumato. Lascia sulle superfici trattate una 
piacevole e persistente profumazione di fresco.

CITROPAV Detergente che associa alle eccellenti proprietà sgrassanti anche una eccezionale
capacità repellente nei confronti di insetti, formiche e scarafaggi.

ENO GRES FLOOR Rigenerante per pavimenti in gres. Utilizzato manualmente o in macchina riesce 
senza sforzo a ripristinare l’omogeneità e la pulizia del pavimento in gres.

PAVIBRILL HD 53
Lavapavimenti liquido ad azione cerante non schiumogeno. Lascia sul pavimento 
un sottile strato di cera antisdrucciolo che lo rende lucido e brillante. Un uso 
regolare del prodotto può eliminare l’impiego della cera. Utilizzabile manualmente 
o con macchine lavapavimenti automatiche.

PAVINORMAL HD 51 Liquido lavapavimenti forte ad azione decerante utilizzabile per ogni tipo di 
pavimento sia manualmente che con macchine lavapavimenti automatiche.

PULIZIA PAVIMENTI
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ENZIMASE POLVERE Attivatore biologico in polvere a base di spore batteriche ed enzimi selezionati 
ad elevata concentrazione.

ENZIMASE CONCENTRATO
Attivatore biologico liquido a base di spore batteriche ed enzimi selezionati ad 
elevata concentrazione. Ideale per la manutenzione globale delle tubazioni, 
fosse, ecc. risolvendo problemi di cattivi odori ed occlusioni.

ENZIMASE DEODORIZZANTE
Attivatore biologico liquido profumato a base di spore batteriche selezionate. 
E’ indicato in tutte le situazioni dove i residui organici, fermentando, generano 
cattivi odori.

ANTICAL SPECIAL Disincrostante di sicurezza da utilizzare per eliminare rapidamente le incrostazioni 
di calcare, che si formano a causa dei sali presenti nell’acqua.

WC DET Prodotto concentrato per pulire, disincrostare, igienizzare e deodorare i 
servizi igienici. Elimina immediatamente le macchie ed i cattivi odori.

CITRIC Disincrostante di sicurezza all’ acido citrico, studiato per la completa sicurezza 
delle operatrici.

ABBATTITORI DI ODORI

ABBATTITORI DI ODORI

DISINCROSTANTI

ATTIVATORI BIOLOGICI

ABBATTITORI DI ODORI

PROFUMATORI AMBIENTALI
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Prodotto chimico disotturante per scarichi (lavandini, tazze, vasche, pozzetti di 
ispezione e simili) in grado di disgregare e liquefare qualsiasi sostanza inorganica 
(carta, cotone, ecc.) che genera ostruzione senza minimamente intaccare 
gomma, plastica, metalli e ceramica.  Efficace anche sulle incrostazioni.

DISOTTURANTE E DISGORGANTE 
PER SCARICHI



ABBATTITORI DI ODORI

ABBATTITORI DI ODORI

Oltre alla necessità di mantenere pulite 
ed igienizzate le superfici e gli ambienti, 
siano essi di lavoro o di svago, un problema
importante è quello del controllo degli odori.

Acca S.p.A propone due tipologie di
prodotti:

• Formulati realizzati in modo “tradizionale”: 
composti cioè da miscele di profumi 
selezionati, che coprono l’odore.

• Formulati realizzati mediante l’utilizzo di 
basi  neutralizzanti,  che non si limitano a 
coprire l’odore ma ad abbatterlo.

ODOR KILL HD 242

Neutralizzante degli odori sgradevoli: rilascia nell’ambinte una piacevole e persistente profumazione alla nota pino.
Il prodotto è costituito da una calibrata conbinazione di essenze profumate e di oli essenziali

ODOR STOP HD 237

Prodotto appositamente formulato per la 
neutralizzazione delle molecole maleodoranti che 
causano i cattivi odori. Quindi non copre gli odori
ma li elimina con un meccanismo d’azione a 
scambio ionico. Il prodotto presenta una nota alla 
cannella.

AIR CONTROL PLUS

Linea di profumi spray indicata per piccoli 
ambienti. Le profumazioni sono il risultato di 
un’accurata ricerca e selezione, frutto della 
pluriennale esperienza della nostra azienda. 
La scelta di materie prime di grandissima 
qualità e l’alta concentrazione d’essenze, 
permettono di profumare i locali. 
Erogabili tramite l’apposito DIFFUSORE 
TC. Disponibili nelle profumazioni RUBINO, 
AMBRA e CARAIBI.

GHOST HD 238

Prodotto appositamente formulato per la neutralizzazione
delle molecole maleodoranti che causano i cattivi odori,
elimina gli odori con un meccanismo d’azione a scambio
ionico. Ha una leggerissima profumazione e può essere 
usato in tutte le strutture. 
Disponibile anche in versione spray.

DEOFLOR

Deodorante floreale per ambienti contro i cattivi odori 
indicato per la profumazione di ambienti molto 
frequentati.
La sua fresca e gradevole fragranza, unita alla capacità
di neutralizzare le sostanze maleodoranti, oltre a
garantire l’eliminazione di odori sgradevoli quali fumo, 
sigaro, pipa, odori di cucina e da toilette, lascia nei 
locali una persistente profumazione.
.

ABBATTITORI DI ODORI

PROFUMATORI AMBIENTALI
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DETERGENZA PERSONALE

PRESIDI MEDICI CHIRURGICI - PMC

INSETTICIDI, RATTICIDI, ACARICIDI, DISERBANTI E 
ATTREZZATURE PER DISINFESTAZIONE

DIFFUSORE TC

Diffusore automatico per bombola 
aerosol da 250ml,  programmabile a 
distanza con telecomando.

NEBULIZZATORE AIR FOG

Nebulizzatore elettrico con conteni-
tore in polietilene per prodotti liquidi.
Ideale per la nebulizzazione sia degli abbattitori 
di odore che per insetticidi.

SEPTAMON

Disinfettante concentrato per uso civile e
domestico a base di Sali di ammonio quaternari: 
didecil dimetil ammonio cloruro.
PMC n. 15568 del Ministero della Salute

Disponibile in scatole da 12 pezzi da 1 litro.

DISINFETTANTE SPRAY

Disinfettante detergente in soluzione alcoolica 
senza risciacquo.
PMC n. 19576 del Ministro della Salute.

Disponibile in scatole da 11 pezzi da 1 litro, 
corredato da 1 flacone misurino da 1 litro.

MANI 10 L

Lavamani in gel appositamente studiato per eliminare dalle mani unto, grasso e sporco in genere, lascian-
do poi la pelle morbida e pulita.
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DETERGENZA PERSONALE

INSETTICIDI, RATTICIDI, ACARICIDI, DISERBANTI E 
ATTREZZATURE PER DISINFESTAZIONE

Un capitolo particolare è riservato alla lotta agli 
insetti per la quale si deve tenere conto di alcuni 
importanti aspetti:
•Tipologia di infestante da combattere; 
•Individuazione delle zone critiche da trattare;
•Individuazione della forma di insetto da combattere 
(larvale o adulta);
•Individuazione degli strumenti idonei per 
l’applicazione dei prodotti;
•Scelta dei prodotti e delle modalità d’uso meno 
impattanti per la salute degli operatori. 

PERTRIN S

Insetticida liquido concentrato in fase acquosa ad azione 
abbattente e residuale. 
P.M.C. n. 11809 del Ministero della Salute. 

SPRIN

Insetticida–acaricida in base acquosa per uso domestico 
e civile ad azione lungamente residuale pronto all’uso. 
P.M.C. n. 18124 del Ministero della Salute.

MICROSENE

Insetticida concentrato da applicare con nebulizzazione 
delle soluzioni in aria , che agisce contro mosche, 
zanzare, blatte, formiche,  pulci, cimici, tarli ecc. Idoneo 
per l’utilizzo sia all’interno di edifici che in aree esterne.
PMC n. 18735 del Ministero della Salute.

DELTRIN FLOW 

Insetticida concentrato ad ampio spettro d’azione. Agisce 
contro mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, cimici.
PMC n.16349 del Ministero della salute.

TWENTY ONE

Insetticida per la lotta alle mosche ed agli insetti 
striscianti nelle stalle, ricovero animali ecc. 
P.M.C. n. 19514 del Ministero della Salute.

FLY CATCHER MONITOR 

Trappola elettroluminosa per insetti volanti. 
A corredo scatola da 12 pezzi di CARTONE 
COLLANTE.

NEBULIZZATORE AIR FOG

Nebulizzatore elettrico con contenitore in polietilene 
anticorrosione per i liquidi.

KIT MONITORAGGIO

La confezione comprende:
2 MOUSE TRAP complete di chiave, supporto e 
cartello;
4 singoli guanti monouso in nitrile TG “L”;
10 MASTERTRAP SCARAFAGGI;
2 barattoli da 0,50 Kg cadauno di 
MURIN FORTE PASTA.

MURIN FORTE PASTA

Esca avvelenata pronta all’uso per ratti e topi.  
PMC n. 16271 del Ministero della Salute.

MASTERTRAP SCARAFAGGI

Trappola per scarafaggi con 
pastiglia attrattiva. Cattura ogni 
tipo di scarafaggio: blattella 
germanica, blatta orientalis, 
periplaneta americana.

FLY OUT

Aerosol insetticida per uso domestico e civile al 
piretro naturale, da utilizzarsi associato al
DIFFUSORE TC. 

Registrazione n. 18881
del Ministero della Salute.

MOUSE TRAP

Stazione di avvelenamento per topi e 
ratti, il sistema è sicuro per effettuare
derattizzazioni secondo il sistema 
HACCP.
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TESSUTO NON TESSUTO

CARTA ASCIUGAMANI

CARTE IGIENICHE

TNT SUPER AZZURRO

Indicato per azioni di pulizia associate
all’assorbimento di liquidi.  
La sua caratteristica di lavabilità e la 
capacità di non lasciare “peli” lo 
rendono particolarmente vantaggioso. 
Disponibile nella versione “STESO” e 
“ROTOLI”.

TNT IG

Tessuto non tessuto ad effetto
igienizzante che abbina alla 
normale azione di pulizia e di 
assorbimento dei liquidi,  un 
trattamento di igienizzazione 
della superficie trattata. Grazie 
alla maglia forata, facilita l’asportazione dello sporco e 
la lucidatura.

PRODOTTI TIPO  CARTA CARATTERISTICHE CONFEZIONI
PULIUNTO 800 
STRAPPI

Pura cellulosa 2 veli 
crespata bianca.

800 strappi da circa
26 x 35 cm cadauno

Termoretraibile con due 
rotoli da circa  5.5 kg totali

PULIUNTO Pura ovatta di cellulosa a 
due veli goffrata bianca.

940 strappi da circa
27 x 40 cm cadauno

Scatola da due rotoli da kg 
5 cad.

PULIUNTO SPORTEX Pura ovatta di cellulosa 
liscia a due veli.

800 strappi da circa
26x37 cm cadauno

Termoretraibile con due rotoli 
da circa 4 kg cad.

SALVIETTE  a ”C” Salviettine in pura cellulosa, 
ripiegate a “C”. Scatola da 3600 salviette

SALVIETTE  a “Z” Salviettine in pura cellulosa, 
ripiegate a “Z”, a 2 veli. Scatola da 3750 salviette

ASCIUGAMANO A 
ROTOLO

Carta in pura cellulosa 
goffrata.

Rotoli da 750 gr 
altezza 24 cm Scatole da 12 rotoli

CARTA IGIENICA MAXI ROTOLO

Ovatta a due veli, del peso di 1,3 Kg. 
La confezione contiene 6 rotoli.

CARTA IGIENICA MINI ROTOLO

Ovatta a due veli, del peso di 0,7 Kg. 
La confezione contiene 12 rotoli. Portarotolo a muro per 

carte puliunto.

Distributore combi utilizzabile sia per le salviette 
a “C” e “Z” che per gli asciugamani a rotolo.

Portarotolo a muro carenato.Distributore 
maxirotolo Ø 40 cm

Distributore 
minirotolo Ø 27 cm

CARTA IGIENICA 
MICROGOFFRATA 

A 2 VELI:

Confezionata in 
scatola contenenti 
12 confezioni da 
10 rotoli. Ciascun 
rotolo è lungo 24 
metri e dispone di 
200 strappi.

 

DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI
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ATTREZZATURE

GUANTI MONOUSO

LATTICE Conforme a EN374/3; EN374/2
protezione dallo sporco e dalla polvere dove è 
necessario avere una precisa percezione 
sensoriale del tatto: idonei al contatto alimentare. 

VINILE Conforme a EN374/3; EN374/2
protezione dallo sporco, dalla polvere da oli ecc.; 
ambidestri, talcati, idonei al contatto 
alimentare. 

NITRILE Conforme a EN374/3; EN374/2
 

protezione da solventi, acidi deboli e prodotti 
derivati dal petrolio, oli ecc. Idonei al contatto
alimentare.

GUANTI A PAIA

NITRILE
Conforme a EN 374-3CE; 
EN388CE: abrasione 3; taglio 1; 
strappo 0; perforazione 2.

protezione da solventi, acidi delicati e prodotti
derivati dal petrolio, oli ecc. Idonei al contatto
 alimentare.

DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI
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