
chimica su misura per l’industria

ACQUA
INDUSTRIALE E CIVILE

TRATTAMENTO 

Consigliare il corretto trattamento e seguirne lo svolgi-
mento nel tempo con una serie programmata di controlli 
ed analisi delle acque è il fattore che fa la differenza.
Affidatevi con fiducia ai collaboratori ACCA ed ai tecnici 
dei nostri laboratori: sapranno con certezza garantirvi il 
miglior trattamento possibile a costi certi e controllati.

ATTREZZATURE DI DOSAGGIO
ACCA dispone dei piu’ moderni sistemi di dosaggio e 
di controllo che si possono applicare in modo perso-
nalizzato a seconda della situazione e del tipo di trat-
tamento. I collaboratori ACCA, in costante contatto 
con i tecnici di sede sapranno consigliate la soluzione 
migliore, nell’ottica del contenimento dei costi.

CONSULENZA ED 
ANALISI PERIODICHE
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CONSULENZA PRODOTTI

ANALISI PERIODICHESISTEMI DI DOSAGGIO
Precisione ed efficienza 

al giusto prezzo caratterizzano
i dosatori ed 

i contalitri proposti da ACCA.

Gli Agenti tecnici ACCA assieme agli 
esperti di sede sono in grado di offrirvi 

un’analisi preventiva GRATUITA che indivi-
dua gli eventuali problemi e prospetta le 

soluzioni con costi certi

L’Agente tecnico ACCA preleverà 
campioni da analizzare presso i 

laboratori R&D di sede ed effettuerà 
analisi routinarie a bordo impianto. A 

seguire una relazione dettagliata

Una gamma completa di prodotti per 
le applicazioni principali e la possibilità 
di formulare un prodotto su misura per 

un’esigenza specifica

Nelle attività industriali e civili, l’acqua è un elemento determinante che entra, direttamente o 
indirettamente, in svariati processi produttivi.
Trattare l’acqua di processo nell’industria è ormai pratica comune: le acque di caldaie, torri di 
raffreddamento e circuiti chiusi devono essere opportunamente condizionate al fine di evitare 
incrostazioni, corrosioni e sporcamenti che portano problemi o fermi di produzione.
Non basta però un buon prodotto per evitare questi disagi, è necessario avere un’adeguata 
attrezzatura di dosaggio, un supporto di consulenza ed un controllo periodico che segua il 
trattamento e ne corregga eventuali anomalie e deviazioni. Acca è tutto questo:

ACCA  IL TUO PARTNER PRODOTTI

Prodotto Descrizione Antincrostante Alcalinizzante Deossigen-
tante

inibitore 
corrosione 
condense

Prodotto Descrizione Antincrostante Disincrostante Anticorrosiva Sanificante

Prodotto Descrizione

Sanificante

Antincrostante Anticorrosiva

Antincrostante Anticorrosivo

Pulente 
defangante

Prodotto Descrizione

WT-VAP 10102/D SOFT

WT-VAP 10104/D TOTAL VAP

WT-VAP 10105/D ALKAL

WT-VAP 10112/D DEOX

WT-TE 10118/D ANTISCALE

WT-TE 10122/D DERUST

WT-TE 10125/D TOTAL TE

WT-CC 10110/D DERUST MO

WT-CC 10113/D TOTAL SI

WT-TE 10121/D DECROST

WT-TE 10130/D IG

WT-CC 10109/D CLEAN

WT-CC 10111/D TOTAL MO

WT-CS 10150/D ANTISCALE

WT-CS 10152/D IG

Alcalinizzante, antincrostante 
deossigenante a bassa volatilità

Antincrostante, anticorrosivo, 
deossigenante volatile

Stabilizzante alcalino per acque di 
caldaia.

Deossigenante anticorrosivo volatile 
per generatori di vapore.

Antincrostante per torri evaporative

Disincrostante antincrostante per torri 
evaporative

Antincrostante anticorrosivo per torri 
evaporative

Antialghe-biocida superconcentrato 
per torri evaporative

Antincrostante antialghe per torri 
evaporative.

Disperdente antincrostante per 
circuiti chiusi.

Antincrostante ed inibitore di 
corrosione per circuiti chiusi.

Antincrostante ed inibitore di corrosione 
per circuiti chiusi analizzabile

Antincrostante ed inibitore di corrosione 
per circuiti chiusi con acqua a bassa 
conducibilità.

Antincrostante e inibitore di corrosione 
per acqua sanitaria

Igienizzante sanificante per circuiti 
d’acqua uso civile a base di Sali 
d’argento ed acqua ossigenata

WT-CS 10151/D CL Sanificante igienizzante stabilizzante a 
base Cloro

WT TE DECROST Disincrostante per scambiatori e torri 
evaporative

HD 10 N Disincrostante per calcare con 
inibitore di corrosione 

CALDAIE

TORRI DI RAFFREDDAMENTO

CIRCUITI CHIUSI

ACQUA SANITARIA

DISINCROSTANTI


