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PRODOTTI EMULSIONABILI

COOLD HD 29

E’ un lubrorefrigerante di sintesi ad alta concentrazione per macchine utensili. 
Non contiene oli minerali, ma esclusivamente prodotti e lubrificanti sintetici, 
perfettamente solubili in acqua. Si tratta di un prodotto adatto quindi a qualsiasi 
lavorazione e dotato di caratteristiche eccezionali: visibilità, detergenza, 
immarcescibilità, potere antiruggine, antischiuma, untuosante ed Estreme 
Pressioni. La versione COOLD HD 29/R viene preparata esclusivamente per 
la rettifica.

SINTAL HD 29/B
E’ un fluido refrigerante completamente sintetico, specifico per la lavorazione 
dell’alluminio e di tutte le sue leghe. E’ utilizzabile con notevoli vantaggi operativi 
ed economici in tutti quei casi e in tutte quelle macchine che consentano l’uso 
di un prodotto diluibile in acqua.

SINTAX HD 29 NF
E’ un lubrorefrigerante di ultima generazione esente da donatori di formaldeide, 
idoneo per operazioni di taglio molto gravose su ferro e alluminio quali fresatura, 
alesatura, maschiatura, filettatura, foratura con pressioni di mandata fino a 70 
bar.

SINTAX HD 29/C NEW

E’ un lubrorefrigerante semisintetico idoneo per tutte le operazioni e lavorazioni
medio leggere di asportazione di truciolo e rettifica su materiali ferrosi,
specialmente se si vuole ostacolare una eccessiva formazione di schiuma e 
la presenza consistente di lima sulla superficie della soluzione. Esente form-
aldeide.

SINTAX HD 29/EP ECO

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

COOLD EM 160
E’ un lubrorefrigerante minerale da usare in miscela con acqua per la lavorazione 
dei metalli. Le caratteristiche salienti sono: additivazione particolare, potere 
antimorchie, stabilità e durata.

COOLD EM HD 160 BIO
E’ un lubrorefrigerante minerale da usare in miscela con acqua nella lavorazione 
dei metalli. La peculiarità di questo prodotto è l’assenza di etichettatura pericolosa, 
infatti è esente da boro, zolfo, fosforo, zinco, ammine secondarie libere, 
nitriti, PCB, PCT, siliconi, metalli pesanti.

L’officina meccanica è un ambiente dove si svolgono innumerevoli e variegate 
attività. Le principali sono la costruzione, la riparazione e la trasformazione 

meccanica di leghe e metalli. 

Tutto ciò racchiude molti processi di lavorazione e per ogni processo 
Acca S.p.A. ha studiato specifici prodotti.
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PRODOTTI EMULSIONABILI PRODOTTI INTERI

POLI CUT Fe HD 162

E’ un fluido da taglio trasparente costituito da una base sintetica e da additivi 
opportunamente selezionati atti a determinare marcate proprietà antiusura e 
antisaldanti nel corso della lavorazione dei metalli ferrosi, della ghisa e 
degli acciai speciali. 
Contiene additivi quali zolfo attivo e cloro, e NON dovrà pertanto essere utilizzato 
su rame e relative leghe in quanto potrebbe dar luogo a macchiature indelebili. 
È destinato ad una vasta gamma di operazioni, da moderate a gravose, ed in 
particolare ove si desideri un’eccezionale finitura delle superfici.

POLI CUT Al HD 163

E’ un fluido da taglio, di colore trasparente, costituito da basi sintetiche e da 
sostanze grasse, opportunamente selezionate, specifico per il taglio e la 
lavorazione dell’alluminio e di tutte le sue leghe. Ha un eccellente potere 
raffreddante ed una bassa tensione di vapore, per contrastare la formazione di 
fumi, un buon potere “Anti-friction” che consente di ridurre notevolmente l’usura 
degli utensili e di ottenere superfici brillanti. Inoltre, presenta un’elevata resistenza
all’ossidazione ed alla degradazione. Indicato in generale per tutte le 
operazioni di taglio molto veloci nelle quali si vuole raggiungere una eccellente 
finitura dei pezzi.

POWER CUT HD 165

E’ un fluido esente da cloro studiato specificatamente per operazioni di taglio 
su metalli duri. Il prodotto è un fluido speciale formulato con basi sintetiche e 
vegetali altamente selezionate, additivi untuosanti, estreme pressioni. Il prodotto
è stato concepito per fare fronte ad operazioni di taglio che avvengono a 
velocità medio-alte su metalli duri ed in particolare su acciaio inox. È indicato 
per la lubrificazione delle bussole di guida fisse in metallo duro, evitando 
durante le operazioni di tornitura che, a causa di forze radiali elevate, lo stelo 
si saldi con la bussola stessa.

ALCUT HD 166

E’ un prodotto innovativo identificabile per il suo colore blu trasparente, specifico 
per il taglio e la lavorazione dell’alluminio e delle sue leghe. È utilizzato con 
impianti di spruzzatura automatica o semiautomatica per fresatura, tornitura, 
foratura ed in generale per tutte le operazioni da taglio molto veloci nelle quali 
si vuole raggiungere un’eccellente grado di finitura dei pezzi. Questo prodotto 
esiste anche nella versione biodegradabile denominata ALCUT HD 166 BIO.

FERCUT HD 167
E’ un fluido da taglio speciale di colore rosso trasparente per il taglio di metalli 
ferrosi, acciai e ghisa. È un prodotto pronto all’uso ed è specifico per essere 
utilizzato con impianti di spruzzatura automatici direttamente nel punto di 
contatto di qualsiasi tipo di utensile con il pezzo.

FERCUT HD 167/L
Si distingue da FERCUT HD 167 per l’odore meno intenso, ma ha anche per 
una minor additivazione antiusura rispetto alla versione standard FERCUT HD 
167.

YELLOW CUT HD 168
Fluido da taglio speciale ideoneo per tutte le lavorazioni di rame, ottone, bronzo e 
altre leghe gialle. YELLOW CUT HD 168 può essere utilizzato su tutti i metalli 
senza problemi di macchiatura, nei casi ove si presenti la necessità di utilizzare 
una sola macchina utensile per metalli diversi.

MULTICUT HD 169 BIO

E’ un prodotto lubrificante raffreddante di nuova generazione, a base di esteri 
vegetali 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.



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 la lavorazione dell’ alluminio e delle sue leghe 
che subiscono, successivamente alle lavorazioni meccaniche, ricotture o 
trattamenti termici. Prodotto senza simboli di pericolo.

SOLV AL

E’ un prodotto innovativo specifico per il taglio e la lavorazione dell’alluminio e 
delle sue leghe. E’ 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. E’ raccomandato per le lavorazioni 
dell’alluminio in foratura, fresatura, tornitura e taglio su macchine automatiche 
o semiautomatiche e comunque per tutte quelle operazioni di taglio molto veloce 
dove si vuole ottenere una superficie dall’eccellente finitura. È disponibile la 
versione meno residuale denominata SOLV AL/X.

LUBRIFICAZIONE MACCHINARI

IDROIL HD 600 SERIE

Sono oli idraulici antiusura di nuova formulazione con caratteristiche non riscontrabili nei tradizionali 
oli idraulici: ottima demulsività, alto indice di viscosità naturale, ottima stabilità all’ossidazione, punto di 
infiammabilità elevato, potere antischiuma, ultrafiltrabilità, potere antiruggine, basso punto di scorrimento, 
piena compatibilità con la maggior parte degli elastomeri e dei metalli utilizzati normalmente nei macchinari.
Disponibile nelle gradazioni ISO 10-22-32-46-68-150.
IDROIL HD 600 esiste anche nella versione ad alto indice di viscosità denominata IDROIL HD 600 HVI 
nelle gradazioni ISO 32-46-68.

IDROWAY HD 601 SERIE

Sono oli specificatamente formulati per la lubrificazione delle guide verticali ed orizzontali di macchine 
utensili, con il preciso scopo di eliminare il fenomeno dello stick-slip che si riscontra normalmente 
quando si ha scorrimento di metallo su metallo. Presentano piena compatibilità con la maggior parte degli 
elastomeri e dei metalli utilizzati normalmente nei macchinari. 
Disponibile nelle gradazioni ISO 32-46-68-150-220.

SINTCO HD 200 SERIE

E’ un prodotto sintetico speciale, appositamente studiato per compressori d’aria rotativi che operano in 
condizioni critiche a causa della temperatura dell’aria compressa e/o per l’elevato rapporto di compressione. 
SINTCO HD 200 è 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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LUBRIFICAZIONE MACCHINARI

FORATURA, FILETTATURA, MASCHIATURA

RAPID HD 28

E’ un prodotto chimico di sintesi a bassa viscosità,
formulato per facilitare le lavorazioni di maschiatura 
e filettatura. Produce maschiature con superfici 
speculari e filettature perfette, senza rovinare
il filo e la tempra degli utensili. RAPID HD 28 è
impiegabile anche per alesature, fresature, 
torniture, spianature, rettifiche ed incisioni.
E’ disponibile nelle versioni RAPID HD 28/R,
qualora sia richiesta una spiccata caratteristica
REFRIGERANTE (ad esempio per microlavorazioni
veloci su alluminio); e nella versione RAPID HD 
28/L quando si desidera un maggiore potere
ANTIUSURA. Entrambe le versioni sono disponibili
anche in spray.

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.

CUTTING ALLUMINIO HD 28

E’ un fluido di sintesi formulato appositamente per
 essere utilizzato come coadiuvante chimico nelle 
operazioni di filettatura, trapanazione e maschiatura
dell’alluminio, rame e tutte le loro leghe.
I componenti del CUTTING ALLUMINIO HD 
28 sono formulati in modo tale da combinare le 
caratteristiche raffreddanti di un fluido chimico
con le proprietà conferite dagli additivi antigrippanti
ed antiusura; inoltre grazie alla sua formulazione
risulta essere anche facilmente lavabile.

CUTTING HD 28 SLK

E’ un fluido sintetico speciale ad elevatissima
viscosità, formulato per essere utilizzato nella
filettatura, maschiatura e foratura di qualsiasi tipo 
di metallo, specificatamente per metalli duri come 
inox ecc. con esclusione del rame, alluminio e 
loro leghe per i quali e disponibile il CUTTING 
ALLUMINIO HD 28. 

CUTTING HD 28 SLK è composto da basi sintetiche
ad alto potere adesivo, da additivi estreme pressioni,
antiossidanti, antiusura, untuosanti, adesivanti e
antisaldanti.

CUTTING OIL HD 28

E’ un fluido sintetico ad elevata viscosità, formulato
per operare come coadiuvante chimico nelle fasi 
di filettatura, trapanazione e maschiatura per 
diversi tipi di metalli. 
I componenti principali del CUTTING OIL HD 28
sono additivi antigrippanti ed antiusura, solubilizzati
in solventi polari. Non è idoneo all’utilizzo sul 
rame, alluminio e loro leghe.
Il prodotto è disponibile anche nella versione spray.
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ALUWASH HD 3

E’ un prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio di particolari e 
articoli in alluminio, leghe gialle come ottone, rame, bronzo ecc, imbrattati, 
incrostati di sporco e/o da residui di lavorazione. Nonostante la sua forte 
alcalinità è perfettamente compatibile con i metalli sopraccitati, tanto da non 
provocare opacizzazioni, macchiature o imbrunimenti indesiderati come succede 
con la maggior parte dei prodotti alcalini.

WASH SUPER HD 3

E’ un prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio di pezzi meccanici 
e articoli in ferro, acciaio, ghisa, imbrattati, incrostati di sporco e/o da residui di 
lavorazione. 
Il prodotto infatti, è particolarmente indicato per sciogliere ed eliminare quelle 
sostanze che compongono normalmente i protettivi antiruggine, sia oleosi che 
cerosi, i lubrificanti e gli oli da taglio, sia minerali che sintetici, calamina, lo 
sporco e le incrostazioni più tenaci. Non è indicato per la pulizia dei pezzi in 
alluminio. Idoneo per l’utilizzo in macchine lavapezzi automatiche operanti a 
caldo.

METALGLAS HD 3

E’ un prodotto sgrassante alcalino ad azione antiossidante, da utilizzare per 
il lavaggio di pezzi meccanici imbrattati da residui di lavorazione. 
Il prodotto, infatti, è particolarmente indicato per sciogliere ed eliminare quelle 
sostanze che compongono normalmente i protettivi antiruggine, sia oleosi che 
cerosi, i lubrificanti e gli oli da taglio, sia minerali che sintetici, calamina ecc. 
Il prodotto è disponibile sia in polvere che in versione liquida. Idoneo per 
l’utilizzo in macchine lavapezzi automatiche operanti a caldo.

HD 1 ECOWASH

Detergente industriale di ultimissima generazione in grado di rispondere alle 
più attuali e restrittive esigenze in materia di efficienza, biodegradabilità e 
rispetto delle Normative in tema ambientale. 
Il detergente HD 1 ECOWASH, prodotto estremamente versatile, è indicato 
per l’industria meccanica, chimica, navale, alimentare, nelle officine.

ECOSTRONG HD 111

E’ un detergente industriale polivalente formulato con additivi di ultima
generazione per eliminare lo sporco particolarmente tenace e resistente ai 
normali detergenti ed inoltre rispettare le sempre più severe Normative in 
materia di biodegradabilità e bioaccumulabilità dei componenti presenti:  il 
prodotto infatti, è stato formulato con tensioattivi altamente biodegradabili.

MASTER HD 87/A

E’ un detergente concentrato a base acquosa formulato appositamente per 
risolvere i problemi di pulizia dei motori senza dovere ricorrere ai solventi 
organici. 
E’ un prodotto che elimina completamente olio, grasso e sporco pesante non 
solo dai motori ma anche da ruote, cerchioni e carrozzeria.

ULTRAWASH F HD 140

Sgrassante di ultima generazione da utilizzare per il lavaggio di pezzi in ferro, 
acciaio, alluminio, ottone e bronzo imbrattati, incrostati di sporco e/o da 
residui di lavorazione. La sua peculiarità è rappresentata dalla bassa schiuma 
prodotta a freddo mentre a caldo, con temperature prossime ai 50°C, la 
formazione della schiuma è pressoché nulla.

SGRASSAGGIO A BASE ACQUA
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SGRASSAGGIO A BASE SOLVENTE

PROTEZIONE PEZZI
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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. SOLV 117, 
mantenendo le sue caratteristiche operative, si distingue per una più rapida 
velocità di evaporazione rispetto al SOLV 115.

SOLV 117 EXTRA
Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi è 
caratterizzato da eccezionale purezza, notevole versatilità e bassissimo livello 
di nocività. E’ caratterizzato da una rapida velocità di evaporazione ed è 
disponibile anche in confezione 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 MEC HD 156

E’ un solvente sintetico che trova applicazione quale sostituto dei comuni diluenti 
alla nitro utilizzati nelle applicazioni di sgrassaggio. 
La caratteristica che lo rende un solvente interessante è legata al suo basso 
livello di nocività. E’ inoltre caratterizzato da una elevata evaporabilità 
cosicché, laddove necessario, si possano diminuire i tempi di asciugatura.

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.

REDOX HD 11
E’ un additivo anticorrosione per metalli, da impiegare in tutti quei casi in cui si 
debbano effettuare trattamenti o lavorazioni in sistemi acquosi.
Grazie ai diversi principi attivi presenti in formulazione, presenta un’eccellente 
azione protettiva sia per metalli ferrosi, che per alluminio e rame.

PRO MET HD 15
E’ un proteggente chimico liquido, a velo secco, di colore ambrato, realizzato 
per proteggere contro la corrosione particolari metallici, anche non ferrosi ed 
è in grado di svolgere molteplici azioni: dewatering, antiruggine, detergente 
e proteggente.

PRO MET HD 15 QUICK

E’ un protettivo liquido, a velo secco, di colore ambrato, realizzato per proteggere 
contro la corrosione particolari metallici, anche non ferrosi. Esso è caratterizzato 
da una estrema rapidità di asciugatura, caratteristica che rende il prodotto 
interessante laddove i tempi interoperazionali sono strettissimi, o dove la 
protezione dei pezzi e la successiva manipolazione deve avvenire in tempi 
molto ridotti con pezzo asciutto velocemente.
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PRO CER HD 15

E’ un protettivo anticorrosivo da utilizzare nell’industria  metalmeccanica e che 
presenta caratteristiche di notevole interesse. Ha la funzione di proteggere le 
superfici metalliche verniciate e non, lo strato protettivo non interagisce in 
alcun modo con gli svariati tipi di materiali sui quali può essere applicato, 
come ad esempio vernici, anche di scarso pregio, cromature, vetri, parti in 
gomma o plastica. E’ in grado di proteggere per lunghi periodi macchinari, 
attrezzature o parti metalliche stoccate all’aperto e senza tettoie o protezioni, 
infine è un protettivo molto resistente alla nebbia salina. Disponibile anche 
in versione aerosol.

PRO OIL HD 15
E’ un protettivo antiossidante oleoso. Il velo protettivo lasciato è sottile e morbido 
e non ingiallisce. La sua formulazione contiene anche uno specifico additivo che 
evita il formarsi delle impronte digitali molto fastidiose su alcuni particolari che 
hanno la necessità di essere  manipolati.

PRO OIL HD 15/X

E’ un protettivo antiossidante oleoso a velo leggero che lascia un sottile strato 
di protezione, molto facile da asportare ma molto efficace nella protezione. 
Contiene, nella sua formulazione, particolari additivi che gli permettono di 
essere utilizzato anche per una leggera pulizia dei macchinari o delle 
attrezzature semplicemente passandoci, con movimento leggero, uno straccio.

PRO OIL HD 15/X-60

E’ un protettivo antiossidante oleoso a velo sottile formulato con additivi e basi 
selezionate affinché, oltre ad un livello qualitativo difficilmente eguagliabile, si 
ottenga anche una colorazione chiara tale da non alterare i manufatti protetti 
con colorazioni scure e sgradevoli. 
La sua caratteristica principale è la forte protezione in nebbia salina.

PRO OIL HD 15/80

E’ un protettivo antiruggine oleoso molto concentrato. 
La sua formulazione è stata progettata per dare la massima protezione di 
qualsiasi parte metallica lasciando sulla superficie un film molto protettivo. 
Ha un eccezionale potere anticorrossivo in nebbia salina ed è quindi 
assolutamente consigliato per le spedizioni via mare.

PRO SOLV HD 15

E’ un protettivo antiossidante a base solvente che, dopo l’evaporazione dello 
stesso, lascia un velo protettivo facilmente asportabile. 
La sua caratteristica principale è la forte protezione in nebbia salina: pur 
essendo un prodotto  a base solvente e quindi con spessori del velo protettivo 
molto sottili, ha un ottimo potere anticorrossivo e dewatering ed è quindi 
possibile applicarlo su parti metalliche umide in modo tale che tutta l’acqua 
venga perfettamente spostata.

PRO SLIM HD 15

E’ un proteggente chimico che genera un film impalpabile molto leggero contro la 
corrosione su particolari metallici, anche non ferrosi, ideale per stoccaggi al co-
perto di pochi giorni. Contiene componenti praticamente esenti da cattivi odori, 
non contiene solventi clorurati e può sicuramente essere considerato uno dei 
protettivi più sicuri e meno nocivi per l’operatore.

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.
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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.

RE TAR HD 36 Detartarizzante liquido contenente dosate quantità di sequestranti speciali che ne 
consentono l’impiego con acque di qualsiasi durezza.

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.

ANTIFOAM HD 42/S
E’ un prodotto chimico industriale siliconico, da utilizzare per abbattere qualsiasi 
tipo di schiume industriali causate da detergenti, sgrassanti e da sostanze 
di diversa natura.

STEP HD 610 E’ un additivo speciale studiato per aumentare notevolmente il potere Estreme 
Pressioni nei lubrorefrigeranti semisintetici e minerali.

MANUTENZIONE E MANTENIMENTO
VASCHE EMULSIONI

FASE DI DETERGENZA

FASE DI MANTENIMENTO
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ATTREZZATURE E 
ARTICOLI ACCESSORI

SORBMIX HD 131

Si presenta come una miscela granulare di colore grigio-verdastro formulata con scelte farine fossili e con le 
migliori sostanze inerti a granulometria studiata. 
E’ stato studiato per l’assorbimento ad ampio raggio di varie sostanze chimiche, quali oli, solventi, ragie minerali, 
ma ha un ottimo impiego anche per l’assorbimento di soluzioni a base acquosa quali lubrorefrigeranti, detergenti, 
prodotti acidi e basici.

SORB COIL

È un rotolo oleo-assorbente costituito da tre strati di polipropilene saldati ad ultrasuoni per impedire la perdita di 
fibre. Si presenta come un materiale molto resistente all’abrasione.

CARTA PULIUNTO BROWN

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

CARTA PULIUNTO

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

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, 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. 
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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 - 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.
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