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Il cattivo odore ha origine dalla liberazione di molecole maleodoranti quali mercaptani, 
acido solfidrico, ammine e molti altri, che derivano sostanzialmente dall’attività di una 
flora batterica anaerobica che si sviluppa negli accumuli di sostanza organica. 
Nel settore industriale molte attività generano odori sgradevoli: i settori maggiormente 
coinvolti oltre allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, sono tutte quelle attività agricole 
ed industriali, ma anche civili dove il cattivo odore prodotto può rappresentare un proble-
ma: allevamenti, industrie alimentari – soprattutto lavorazione della carne e dei vegetali - 
compostaggio, ecc..
I cattivi odori possono essere mal tollerati sia dai lavoratori dell’insediamento produttivo 
che, nel caso in cui gli insediamenti produttivi siano vicino a zone abitate, dalla cittadi-
nanza: in tale caso si generano lamentele che possono culminare anche con il blocco 
totale o temporaneo dell’attività. 
Il controllo delle emissioni odorose è quindi un elemento fondamentale della gestione sia 
dell’impresa di smaltimento/trattamento rifiuti per tutte quelle attività - agricola, industria-
le, artigianale e civili – che generano cattivi odori.

The bad smell originates from the release of specific molecules such as mercaptans, hydrogen sulfide, 
amines and many others, which derive substantially from the activity of an anaerobic bacterial flora that 
develops from organic matter.
In the industrial sector many activities generate unpleasant odors: the sectors most involved in addition to 
waste treatment are all those agricultural and industrial activities where the bad smell can be a problem: 
breeding, food industries - especially meat and vegetables processing – waste management, etc.
Bad smells can be poorly tolerated by both workers in the production site and, when that the production 
sites are close to villages and cities, by citizenship: in this case complaints are generated which can also 
culminate with the total or temporary block of the industrial activities.
Industrial odor treatment control is therefore a crucial management topic not only for waste treatment 
company and all those activities - agricultural, industrial, artisanal and civil - that generate unpleasant 
smells.

Il problema dei CATTIVI ODORI



SOLUZIONE ACCA
ACCA SOLUTION

PRODOTTI
PRODUCTS

ACCA ha sviluppato una gamma di risposte tecnologiche che le consentono di proporsi 
come partner globale, a partire dai prodotti chimici, con soluzioni personalizzate che si 
adattano alle diverse esigenze. 
L’approccio globale ACCA comprende: 

ACCA developed is a global partner, with customized solutions that fits to different needs.
The global ACCA approach includes: 

Attrezzature di dosaggio e distribuzione  
   Dosing and distribution equipment
Assistenza qualificata e sempre disponibile
   Qualified and always available post-sales service

Sopralluogo e progettazione gratuita della 
migliore soluzone  
   Free Inspection and design of the best solution
Prodotti specificamente studiati ed efficaci
   pecifically designed and effective products

NEUTRADEO SUPER
HD 246
Neutralizzante profumato dei 
cattivi odori – profumo 
fresco-floreale.
   Scented neutralizer for odor 
treatment - fresh-floral scent

ODOR KILL 
HD 242

Neutralizzante profumato di 
odori molesti 
   Scented neutralizer for odor 
treatment

ENZIMASE 
DEOCONTACT HD 229

Deodorizzante a contatto per 
attrezzature e impianti rsu
   Contact deodorizer for waste 
treatment surfaces and 
equipment

DEODET 
HD 47

Detergente profumante 
igienizzante per cassonetti
   Sanitizing perfumed 
detergent for garbage bins and 
containers

NEUTRAWASTE BIO 
HD 234
Detergente neutralizzante 
profumato a base biologica 
per cassonetti e rifiuti
   Bio-based perfumed 
detergent neutralizer for waste 
treatment surfaces

NEUTRADEO EXTRA 
HD 247

Neutralizzante profumato dei 
cattivi odori – profumo 
pino-citronella
   Scented neutralizer for odor 
treatment - pine-lemongrass 
scent

ODOR STOP 
HD 237

Neutralizzante concentrato 
dei cattivi odori – profumato 
alla cannella 
   Concentrated neutralizer of 
odor treatment - cinnamon

GHOST 
HD 238

Neutralizzante concentrato 
dei cattivi odori – senza 
tracciante profumato
   Concentrated neutralizer for 
odor treatment - without 
perfume

TRATTAMENTO ARIA
AIR TRATAMENT

TRATTAMENTO CUMULI E SUPERFICI
MASS AND SURFACE TREATMENT



ACQUA

Filtro

Dosatore Centralina

IMPIANTO ABBATTIMENTO ODORI
ODOR TREATMENT PLANT

CENTRALINA PROFESSIONAL TIME
Provvede a dosare la soluzione acquosa contenente il prodotto opportunamen-
te diluito e distribuito ad alta pressione per ottenere una nebulizzazione spinta
La centralina è preceduta da un dosatore  che mescola il prodotto all’acqua 
precedentemente filtrata.
La centralina è disponibile in diversi modelli a seconda della potenza, portata in 
uscita e del numero di ugelli.
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It doses the solution containing product diluted and high pressure sprayed to obtain a 
fine mist. The control unit is preceded by a dispenser that mixes the product with the 
previously filtered water.
The control unit is available in different models depending on the power, output flow 
rate and number of nozzles.


