
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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PRODOTTI SVERNICIANTI
DECAPANTI E DECARBONIZZANTI
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SVERNICIATURA INDUSTRIALE DECAPANTI
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AIRSTRIP HD 89

Pulitore per pistole e aerografi, anche se fortemente incrostati e non più agibili a causa degli strati della
vernice vecchia essicata; il prodotto rimuove dalle lame per lavorazione legno, resine (tipo pino) molto
indurite.  A richiesta è disponibile anche con il KIT PER AEROGRAFI.

RE-PAINT HD 27/A

Sverniciatore denso a contatto in grado di staccare 
rapidamente anche le vernici più tenaci dalla quasi 
totalità dei supporti metallici. La sua struttura densa è 
idonea per applicazioni speciali anche in verticale.

RE-PAINT HD 27/BE

Prodotto acido  ad azione sverniciante per immersione, 
in grado di staccare rapidamente dal supporto anche 
le vernici più tenaci. Il prodotto, esente da fenoli, è da 
utilizzare per impegni gravosi, ideale per la rimozione 
di vernici a forno, vernici epossidiche o in ogni caso 
dure e difficilmente eliminabili con i normali svernicianti.

Per sverniciatore si intende un prodotto che disgrega la vernice sino 
a farne venir meno la sua adesione con la superficie di supporto. La 
sverniciatura può essere effettuata per immersione dei pezzi in  prodotti 
generalmente bifasici oppure, per superfici grandi, tramite applicazione a 
pennello o a spruzzo. In tutti i casi è necessario far seguire all’operazione
un abbondante risciacquo. Acca ha sviluppato, parallelamente agli
sverniciatori classici, a base di cloruro di metilene, una linea di prodotti a 
più basso impatto ambientale. 

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.
È LA PRIMA ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DEGLI
SVERNICIANTI CLORURATI.
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I ANTIGRAFFITI HD 93

Asportatore di vernici spray e pennarelli da supporti
precedentemente verniciati e non, come: cartelli
stradali, carrozze ferroviarie, banchi di scuola, lampioni,
muri ecc. senza intaccare le verniciature precedenti.
Disponibile in versione liquida, gel e spray.

SVERNITIX

Sverniciatore a lenta essicazione efficace per la
rimozione di vernici uretaniche, nitrocellulosiche ed
acriliche. Impiegabile su tutti i metalli, magnesio e leghe
leggere comprese, compatibile inoltre con la quasi
totalità delle resine plastiche (melamminiche, formica, 
politene, ABS ecc.). 
SVERNITIX è disponibile in versione sia viscosa che
liquida. 

RE-PAINT HD 27/SC GEL

Versione viscosa del RE-PAINT HD 27/SC, si presen-
ta come un gel che si può applicare a pennello in tutti 
i casi in cui è richiesta un’azione sverniciante veloce 
senza colature, per il trattamento di superfici verticali, 
parti verniciate molto grandi. 
È LA PRIMA ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DEGLI 
SVERNICIANTI CLORURATI

DECARBONIZZANTI
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DECAPANTI

I decapanti sono prodotti acidi che effettuano operazioni 
generali di disossidazione su diverse tipologie di metallo.

QUIVER HD 46

Prodotto chimico formulato appositamente per la pulizia,
il decapaggio e la brillantatura di metalli non ferrosi 
quali: rame, ottone e bronzo. 

ALUSOL HD 12

Prodotto specifico per la pulizia a fondo 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 ed il decapaggio
dell’alluminio. Rimuove ossidazioni, incrostazioni,
smog e sporco pesante, utilizzabile anche per la
pulizia di marmo, klinker e piastrellato.

ANTINOX HD 161

Linea di prodotti specifici  per il decapaggio delle fiam-
mature nelle saldature su acciaio inossidabile ed altri 
materiali speciali, nonché nella manutenzione delle ap-
parecchiature in industrie alimentari, chimiche e farma-
ceutiche. 
E’ importante sottolineare che gli ANTINOX HD 161 
sono fortemente inibiti per quanto riguarda la
corrosione dell’acciaio: una volta esplicata la loro 
azione, la parte attiva del prodotto si arresta e si esauri-
sce a contatto del metallo pulito. Disponibili in versione 
liquida o gel a seconda della tipologia di utilizzo.

QUIVER HD 46/B

Prodotto chimico formulato appositamente per la pulizia, 
il decapaggio e la brillantatura dell’argento. Disponibile 
anche la versione QUIVER HD 46/BB a minor rilascio 
di esalazioni.

DECARBONIZZANTI

ALUCLEAN HD 103

Decarbonizzante a caldo particolarmente usato per la pulizia 
di stampi in acciaio, in alluminio, in grado di rimuovere residui 
carboniosi, lacche epossidiche, resine cotte, gomme polime-
rizzate, vulcanizzate, residui di siliconi, grassi o oli ricotti, ecc. 
Si presenta come un liquido a due strati: la parte superiore, 
oleosa, porta a minimizzare le perdite dovute all’evaporazione 
ed a prolungare la durata del bagno; la parte inferiore contiene i 
componenti attivi.
ALUCLEAN HD 103 non contiene solventi clorurati, alogenati, 
cromati, fenoli, arseniati, composti aromatici, fosfati, metalli pe-
santi o silicati, ma grazie alla sua 
formula efficace agisce sui residui, rammollendoli, sollevandoli 
dal supporto senza però staccarli. Il prodotto inizia ad esplicare 
la sua piena azione a temperature prossime o superiori ai 90°C.

CARBOSOL HD 50

Decarbonizzante a freddo a due strati. Rimuove a fondo re-
sidui carboniosi, olio, grasso da parti metalliche di motore (car-
buratori, testate, corpi sfarfallati, ecc). 
CARBOSOL HD 50 garantisce un grado di pulizia decisamente 
superiore a quello fornito dai normali decarbonizzanti alcalini 
ed inoltre è perfettamente passivato nei riguardi dei metalli, an-
che non ferrosi, che troviamo ad esempio in testate, pistoni, 
carburatori e scatole ingranaggi.
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