
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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PRODOTTI PER  
 PRODUZIONE SERRAMENTI



PRINCIPALI TIPI 
DI LAVORAZIONE

• Taglio, rettifica, foratura, maschiatura, filettatura;
• Lubrificazione;
• Disossidazione e decapaggio;
• Sgrassaggio all’acqua;
• Sgrassaggio al solvente;
• Pulizia di apparecchiature ed ambienti;

Un ruolo fondamentale nella produzione dei serramenti e 
nelle officine meccaniche in generale è rivestito 

dall’ALLUMINIO.

Si tratta di un metallo duttile di notevole morbidezza, 
leggerezza e resistenza all’ossidazione, grazie alla 
formazione di un sottilissimo strato di ossido che 

impedisce all’ossigeno di corrodere il metallo sottostante. 

L’alluminio grezzo viene lavorato tramite diversi processi 
di produzione industriale, quali ad esempio la fusione, la 

forgiatura o lo stampaggio.

TAGLIO, RETTIFICA, FORATURA

PRINCIPALI TIPOLOGIE 
DI LAVORAZIONE

CUTTING ALLUMINIO HD 28 Coadiuvante chimico nelle operazioni di filettatura, trapanazione e
 maschiatura per metalli leggeri  quale alluminio, rame e loro leghe.

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. 

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. 

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

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. 
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PRINCIPALI TIPI 
DI LAVORAZIONE

TAGLIO, RETTIFICA, FORATURA

PRINCIPALI TIPOLOGIE 
DI LAVORAZIONE

ADDITIVI

ALCUT HD 166
Fluido specifico, di colore blu, per le lavorazioni dell’alluminio e delle sue 
leghe. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di spruzzatura
automatica in micronebulizzazione. 

ALCUT HD 166 HT

Fluido, di colore blu, specifico per il taglio e per le lavorazioni dell’alluminio 
e delle sue leghe con impianti di spruzzatura automatica in micronebulizzazione, 
efficace nel non lasciare macchiature anche per lavorazioni dell’alluminio 
con successiva ricottura o trattamenti 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 in micronebulizzazione. 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. 

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 senza simboli di etichettatura.

SOLV AL

Prodotto coadiuvante per il taglio dell’alluminio dotato di un potere
raffreddante eccellente, non presenta alcuna tendenza a schiumosità, 
non emana cattivi odori e la sua ridotta tensione di vapore evita la formazione 
di fumi. 

SOLV AL/X
Fluido ad alta evaporabilità specifico per la tranciatura e il taglio dell’alluminio 
e delle sue leghe. L’elevata percentuale in solvente lo rende idoneo per 
lavorazioni di media gravosità.

MULTICUT HD 169 BIO

Prodotto lubrificante universale di nuova generazione, a base vegetale 
studiato per essere utilizzato tal quale in innumerevoli lavorazioni quali
taglio, fresatura, alesatura, filettatura, dentatura, ecc. 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. 

SINTAX HD 29 S-BIOD BIO 
ECO

Fluido emulsionabile idoneo per operazioni di taglio su alluminio e sue 
leghe. Dotato di eccezionale resitenza alle marcescenze.
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HD 29/1 
Additivo conservante e stabilizzante specifico per lubrorefrigeranti e soluzioni
acquose raffreddanti, è idoneo al trattamento dei prodotti sia sintetici che 
semisintetici attualmente in uso sul mercato.

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.



PULIZIA VASCHE EMULSIONABILI

LUBRIFICAZIONE

DISOSSIDAZIONE E DECAPAGGIO

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.

SILICON HD 55 AEROSOL Lubrificante antiadesivo scivolante per guarnizioni non siliconate a base 
solvente, idoneo per le fasi di assemblaggio dei serramenti.

SILICON HD 55/A Lubrificante antiadesivo scivolante per guarnizioni non siliconate a base
acquosa, idoneo per le fasi di assemblaggio dei serramenti.

BENT GREASE HD 33
Grasso speciale infusibile di gradazione NLGI 2 utilizzabile a temperature 
che vanno da –20 a +350°C che, non avendo punto di goccia, non cola e non 
sporca. Indicato per la lubrificazione di cuscinetti, boccole, ecc. Disponibile 
anche in cartucce da 400 ml.

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 Disossidante forte per la pulizia e il decapaggio dell’ alluminio. Rimuove 
ossidazioni, incrostazioni, smog e sporco pesante.

NOXIL HD 32 Sgrassante e disincrostante per metalli ferrosi, metalli gialli, alluminio e relative 
leghe. Passiva le superfici rendendole inerti chimicamente.
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PULIZIA VASCHE EMULSIONABILI

SGRASSAGGIO ALL’ACQUA

SGRASSAGGIO AL SOLVENTE

LUBRIFICAZIONE

DISOSSIDAZIONE E DECAPAGGIO

HD 1 ECOWASH
Detergente industriale diluibile in acqua. Il formulato risponde alle più 
recenti normative in materia di efficienza, biodegradabilità e rispetto 
dell’ambiente. È esente da nitriti, fosfati e polifosfati.

ALUWASH HD 3 Prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio di pezzi imbrattati, 
incrostati di sporco e/o da residui di lavorazione.

SOLV 115 
Solvente a lenta velocità di evaporazione, utilizzabile manualmente  o per 
immersione a freddo, idoneo per la rimozione  di residui oleosi  e per lo 
sgrassaggio in generale.

SOLV 117 
Solvente a media evaporabilità, utilizzabile manualmente  o per immersione 
a freddo, idoneo per la rimozione  di residui di siliconi freschi e per lo 
sgrassaggio in generale.

SOLV 117 EXTRA
Solvente a rapida evaporabilità, utilizzabile con applicazione manuale, 
idoneo per lo sgrassaggio generale. Il prodotto è disponibile in versione 
liquida e aerosol.

SIL REMOVER HD 142
Solvente specifico per la rimozione dai serramenti degli sfridi di silicone 
fresco che strabordano durante le normali operazioni di messa in opera. 
Il prodotto è disponibile in versione liquida e aerosol.

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.

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.
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PULIZIA MACCHINARI E AMBIENTI

OLEOASSORBENTI E CARTE

HD 1
Detergente industriale diluibile in acqua. Particolarmente indicato per incrostazioni 
derivanti da oli e grassi minerali, contiene additivi che gli conferiscono un 
leggero potere antiossidante. Utilizzabile sia per il lavaggio manuale che per il 
lavaggio in macchine automatiche.

HD 39
Detergente universale non schiumogeno, particolarmente attivo nei confronti 
della sporcizia dovuta a smog, fumi, grassi, impronte corporali. Utilizzabile sia 
per il lavaggio manuale che per il lavaggio in macchine automatiche.

STORM HD 111 Detergente forte per la rimozione di sporchi pesanti difficilmente eliminabili 
con i normali detergenti a pH tamponato.

PAVINORMAL HD 51 Liquido lavapavimenti ad azione decerante a media alcalinità utilizzabile per 
ogni tipo di pavimento.

SILSORB HD 132
Assorbente granulare naturale di origine minerale caratterizzato da assenza di 
polverosità, in contrapposizione alle sue elevatissime capacità di assorbimento. 
Idoneo per una grande varietà di liquidi: oli, idrocarburi, 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.
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PULIZIA MACCHINARI E AMBIENTI APPARECCHIATURE

OLEOASSORBENTI E CARTE IMPIANTO PER LA MICROLUBRIFICAZIONE

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

Il DOSATRON F è una 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

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.
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