
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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CARATTERISTICHE

La procedura si applica a tutte le unità di trattamento aria a servizio 
di ambienti di lavoro chiusi con immissione forzata di aria esterna
(UTA). Sono esclusi dalla procedura gli impianti che funzionano
senza utilizzare aria esterna (Termoconvettori, condizionatori a
parete) anche se è buona prassi igienico-sanitaria provvedere alla
cura anche di queste unità.

Mantenere la piena efficienza degli impianti di trattamento aria è un 
obbligo di legge, ma anche un vantaggio economico. 
I problemi connessi alla manutenzione delle unità trattamento aria 
riguardano:

•Detergenza e Disossidazione;
•Igienizzazione;
•Disincrostazione.
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Riferimenti legislativi

Accordo del 7 febbraio 2013  nell’ambito della Conferenza 
Stato-Regioni, che definisce la Procedura operativa per la 

valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti 
di trattamento aria, (realizzata dalla Commissione consultiva 

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro).

Articolo 64 del D.Lgs. 81/2008 in base al quale il Datore di lavoro
 è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione degli 

impianti di aerazione; lo stesso decreto, all’art. 68, prevede in 
caso di inottemperanza gravi sanzioni, anche penali.

“Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione 
predittiva per gli impianti di climatizzazione”

(Ministero della Salute - Accordo Stato-Regioni  05/10/2006 - 
G.U. 03/11/2006). 



DETERGENZA DISOSSIDAZIONE

DELTA CLEAN HD 49

Detergente specifico per la pulizia in automatico dei setti evaporanti e dei 
nidi d’ape dei condizionatori, dei frigoriferi industriali e dei radiatori, senza dover
intervenire con mezzi meccanici o manualmente. Il prodotto si presenta in
forma viscosa per meglio aderire alle superfici verticali: DELTA CLEAN HD 49 
va applicato puro o in diluizione al 50% in acqua. Al termine dell’operazione 
risciacquare abbondantemente. Il prodotto non è aggressivo nei confronti 
di metallo, plastica, vernici.

HD 54 SP

Detergente liquido con eccellente potere igienizzante conferito dai Sali 
d’ammonio quaternario. Il prodotto permette di ottenere oltre allo sgrassaggio 
delle superfici anche una igienizzazione totale delle stesse. 
HD  54 SP si applica in diluizione al 10% anche se la concentrazione di utilizzo 
è in funzione dello sporco e della frequenza della manutenzione. Al termine 
dell’operazione risciacquare abbondantemente. Il prodotto non è aggressivo 
nei confronti di metallo, plastica, vernici.

STORM HD 111

Detergente liquido ad azione forte per la rimozione di incrostazioni organiche 
particolarmente ostinate difficili da rimuovere con i detergenti neutri. 
Adatto per la pulizia di filtri e sistemi filtranti particolarmente sporchi. Le 
concentrazioni di utilizzo del prodotto sono in genere tra 3 e 5 % in acqua. 
Al termine dell’operazione risciacquare abbondantemente. Fare attenzione 
al contatto prolungato con parti in alluminio.

CLIMANET HD 122 
AEROSOL

Detergente schiumogeno spray per la pulizia a fondo di impianti di 
climatizzazione, ventilconvettori e filtri. 
Il prodotto crea una schiuma compatta che emulsiona lo sporco estraendolo 
dalla superficie: il risciacquo finale, effettuato dopo pochi minuti, consente di 
asportare dalla superficie tutti gli inquinanti e lo sporco emulsionato.
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DETERGENZA DISOSSIDAZIONE

ALUSOL HD 12

Detergente/disossidante sintetico ad azione acida in grado di rimuovere grasso, 
unto, smog, fuliggine e ossidi dalle superfici in alluminio dei pacchi 
frigorifero e degli scambiatori. 
Il prodotto si applica a spruzzo in diluizione tra il 20 e il 50% a seconda del grado 
di inquinamento da attaccare. Si consiglia un accurato risciacquo al termine 
della pulizia.

SPIRALDET HD 49/12

Detergente/disossidante sintetico ad azione acida in grado di rimuovere grasso, 
unto, smog, fuliggine e ossidi dagli scambiatori alettati sia in alluminio che 
in rame degli impianti di aria condizionata e climatizzazione. 
Il prodotto si presenta ad azione più tamponata e lenta rispetto ad ALUSOL 
HD 12. 
SPIRALDET HD 49/12 si applica a spruzzo in diluizione tra il 20 e il 50% a seconda 
del grado di inquinamento da attaccare. Si consiglia un accurato 
risciacquo al termine  della pulizia.

CLIMA HD 123 AEROSOL Potente igienizzante alcolico in forma spray per la decontaminazione/igienizzazione 
dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di climatizzazione.  

IGIENIZZAZIONE
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HD A 10/N
Prodotto acido tamponato specifico per sciogliere le incrostazioni di calcare
in caldaie, tubazioni, scambiatori, frigoriferi a condensazione ecc. Permette,
eliminando l’ostruzione dovuta al calcare, di ripristinare il corretto scambio
termico nel sistema di trattamento aria.

HD A 10

Prodotto acido specifico per sciogliere le incrostazioni di calcare in caldaie, torri
di raffreddamento, tubazioni, scambiatori, frigoriferi a condensazione, ecc.
Permette, eliminando l’ostruzione dovuta al calcare, di ripristinare il corretto
scambio termico nel sistema di trattamento aria. 
HD A 10 presenta un’azione più veloce ed energica sul calcare rispetto ad HD 
A 10/N.

NEUTRAL HD 95

Prodotto studiato per neutralizzare i residui di acidità che rimangono
nell’impianto e che sono riconducibili all’utilizzo di prodotti disincrostanti (HD
A10 in particolare). 
Il prodotto contiene indicatori cromatici che consentono di verificare se il
residuo acido presente in superficie è neutralizzato. 
Utilizzabile  puro come acqua di risciacquo o additivato alla stessa tra 1 e 10%.

DISINCROSTAZIONE
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DISINCROSTAZIONE
NOTE:



Revisione Settembre 2018

ACCA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 94 - 25020 Flero (BS) 
Tel. +39 030 3580617 - Fax +39 030 3581852
mail@acca-spa.com - www.acca-spa.com

Cod. Fiscale e P. I.V.A. 00672420171
acca-spa@legalmail.it

Azienda Certificata


