
Dal 1976 specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale



Da oltre 40 anni la Società ACCA S.p.A. è impegnata nel risolvere i 
problemi della propria clientela, siano essi di produzione o di manutenzione industriale, 

dell’ ecologia, prestando una scrupolosa attenzione alla legislazione vigente ed al suo 
evolversi.
Nel presente catalogo sono esposti più di 400 formulati nati da una 
costante ricerca e da una particolare attenzione al mercato. 
L’esperienza accumulata in tanti anni permette inoltre di trovare soluzioni mirate a 

all’igiene o alle molte altre problematiche aziendali.
ACCA S.p.A. dispone, la UNI EN ISO 9001, ed 

alle cui procedure attentamente si attiene, rappresenta per i propri clienti, un’ulteriore 
sicurezza e garanzia di qualità totale.
Va sottolineato che la Società ACCA S.p.A. ha conseguito anche le seguenti  

ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale.
BS OHSAS 18001 - Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
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DETERGENTI UNIVERSALI

HD 1
Detergente industriale diluibile in acqua. Particolarmente indicato per 
incrostazioni derivanti da oli e grassi minerali. Contiene additivi antiossidanti 
che prevengono successive ossidazioni.

HD 1 ECOWASH
Detergente industriale diluibile in acqua. Il formulato risponde alle più 

HD 39
in sintetico.

DETERFORT HD 57 Detergente di uso generale appositamente formulato per eliminare gli sporchi 

CH HD 101
Detergente industriale diluibile in acqua particolarmente indicato per la 
rimozione di incrostazioni di oli e grassi. Emulsiona lo sporco grazie alle 

DBF HD 111 NEUTRO Agisce mediante sequestranti e tensioattivi di ultima generazione. Indicato 

DETERGENTI ALCALINI PER USO A CALDO IN AUTOMATICO

ALUWASH HD 3
Prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio di particolari e 

incrostati di sporco e/o residui di lavorazione.

WASH SUPER HD 3
Prodotto sgrassante alcalino forte da utilizzare per il lavaggio di pezzi 

sporco e/o residui di lavorazione.

METALGLAS HD 3
 

di pezzi meccanici imbrattati da residui di lavorazione. Utilizzabile sia in 
macchina lavapezzi che in tunnel è disponibile in versione polvere o liquida.

ULTRAWASH F HD 140
Detergente leggermente alcalino a schiuma zero per l’utilizzo in impianti 
automatici che lavorano a caldo (temperature prossime a 60°C). 

METALCLEAN HD 186
 

prossime a 60°C).

METALCLEAN HD 186 
SPECIALE prossime a 60°C). 

Versione analoga alla precedente ma ancora più tamponata.

DETERGENTI E SGRASSANTI
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DETERGENTI ALCALINI PER USO A FREDDO 

DETER B HD 108 .

STORM HD 111

ECOSTRONG HD 111
Detergente industriale polivalente ad azione forte. Il formulato risponde alle 

ECOSTRONG HD 111 FDA

DETERGENTI  PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA IMPIANTI R.S.U.

HD 4/A
Detergente disincrostante acido specifico per la pulizia dei servizi 

Il prodotto ha anche azione igienizzante.

HD 4/B Detergente igienizzante per servizi igienici particolarmente attivo per le sporcizie 
organiche. Indicato per la pulizia di servizi igienici molto frequentati.

DEODET HD 47

DETERGENTI PER BURATTATURA ED ULTRASUONI

HD 38 GOLD

È un detergente di sintesi appositamente formulato per l’uso in macchine di 

in versione 
“forte” che diminuisce i tempi operazionali denominata HD GOLD 38 F 

denominata HD 38 GOLD TM. 

GOLD CLEANER HD 51/B
Prodotto formulato appositamente per la pulizia dell’oro e dell’argento 
in vasca ad ultrasuoni. È utilizzabile per numerosi cicli di lavaggio prima 
di essere sostituito ed è particolarmente attivo contro i residui di sasso marcio 
e di rossetto normalmente usati per la lucidatura del metallo prezioso.

DETERGENTE HD 58 e sciogliere le particelle inquinanti in modo rapido ed economico. Esiste sia 
in versione liquida che in polvere.

ELISIR HD 184
È un detergente a pH neutro ma ad azione forte da usare in ultrasuoni a 
caldo per la rimozione di paste di lucidatura nel settore orafo. Lavora su 

FRAME ULTRA-CLEAN  HD 185
ELISIR HD 184 ma lascia i pezzi meno “secchi”.
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DETERGENTI SPECIFICI PER GLI IMPIANTI 
DI TRATTAMENTO ARIA

DELTA CLEAN HD 49
dover intervenire con mezzi meccanici o manualmente.

CLIMANET HD 122

Detergente schiumogeno aerosol per la pulizia a fondo di impianti 
 

a base acquosa pronto all’uso studiato per eliminare lo sporco e per 

ecc. ne ottimizza il rendimento facendo mantenere all’impianto la massima 
.

 

DETERGENTI PER MACCHINE OPERANTI IN PRESSIONE

VAP HD 25
 

che in polvere è indicato per ogni tipo di sporcizia. Completo di additivi 
antincrostazioni.

PRESSUR WASH HD 69
  

metalliche. Il prodotto lascia una leggera protezione che impedisce
l’instaurarsi di ossidazioni indesiderate.

DETERGENTI PER LA PULIZIA ED IL TRATTAMENTO 
DELLE PAVIMENTAZIONI

PAVINORMAL HD 51 Liquido lavapavimenti alcalino ad azione decerante utilizzabile per ogni tipo di 
pavimento.

PAVIBRILL HD 53  
e ad azione cerante. Il suo uso costante rende inutile l’applicazione di cere.

 

DETERGENTI PER LA PULIZIA ESTERNA 
DI AUTO E FURGONI

AUTO HD 72
Detergente per carrozzerie di autovetture ad azione pulente e contemporaneamente 

 
antipolvere ed idrorepellente di lunga durata. Utilizzabile sia manualmente 
che in lavaggio automatico.

FLASH CAR HD 72
Detergente schiumogeno ad azione forte per la pulizia e la brillantatura 
dei furgoni industriali e dei camion frigorifero. La sua formula bilanciata 

dosi di utilizzo raccomandate.

DETERGENTI PER LAVAGGIO MOTORI

MASTER HD 87/A Detergente energico diluibile in acqua per il lavaggio dei motori. Elimina 

WASH CAR B2
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DETERGENTI SPECIALI

FORNIX HD 5
 

VETRIX HD 6 idrorepellente di lunga durata. È disponibile anche in versione aerosol ed 
in versione pronta all’uso profumata denominata GLASS HD 6.

IDROSOL HD 34

HD 38
Detergente liquido neutro concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie 

Non lascia residui 

DEKRIS HD 96 e

CHAMPION HD 101 
AEROSOL

Detergente schiumogeno energico a base acqua per il lavaggio di 

sporchi pesanti. Confezionato nella pratica e versatile confezione spray.

METALBRILL HD 104
Prodotto detergente di nuova concezione che racchiude all’interno della 
sua formulazione materie prime particolari che gli permettono di avere in 

brillantante e inibitoria nei confronti della ruggine.

SPUMADETERGENTI

SPUMABRILL

SPUMACALC

Indicato per eliminare le incrostazioni di calcare che spesso si formano 

ed in tempi assolutamente brevi.

SPUMAREM
 

peculiare del prodotto. Contiene soda caustica.

SPUMA C
 

e delle bevande. Si applica utilizzando apposite lance per la formazione di 

sinergia con cloro.
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IG HD 4/B
Detergente industriale ad elevato tenore di cloro attivo con spiccate caratteristiche
deodoranti e igienizzanti. Il prodotto consente di ottenere in un’unica azione la
detersione e la igienizzazione. Disponibile nella versione standard colorata o
nella versione incolore. 

IGIDET HD 14 Detergente igienizzante a base di sali quaternari di ammonio. Idoneo per

HD 14/A

IG ACID HD 41
Igienizzante ad ampio spettro da impiegare nelle industrie alimentari. Deve le

agire ossidando e decomponendo il materiale organico.

HD 54 Detergente con ottima azione igienizzante e deodorante che permette inoltre di 

HD 54 S.P. Versione di HD 54 non profumata ed incolore appositamente studiata per il
settore alimentare e relativo indotto.

ECOSTRONG HD 111 IG
Detergente alcalino igienizzante a base di Sali d’ammonio quaternari.

base cloro.

CLIMA HD 123
Potente igienizzante alcolico a base di POLIESAMETILENBIGUANIDE

RAPID HD 129
Detergente igienizzante ad ampio spettro a base alcolica senza risciacquo. 

PRONTO.

WATER CPS HD 175 Compresse igienizzanti per la pulizia e la decontaminazione delle vaschette di
raccolta dell’acqua di condensa negli impianti di condizionamento.

GLUTAN
zootecnico.

OXIDET
Igienizzante a base di perossido d’idrogeno che si utilizza singolarmente o
in sinergia con i normali detergenti per la pulizia e l’igienizzazione delle

Igienizzazione
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 IGIENIZZANTI



 

HD 8 INDUSTRIALE Sapone lavamani in forma viscosa ad azione emulsionante dello sporco di 
natura industriale. Presenta anche azione igienizzante.

HD 8 ROSA Sapone lavamani in forma viscosa ad azione emolliente e profumata idonea 
per sporchi leggeri e mani delicate.

HD 8/B INDUSTRIALE
microsfere.

HD 8/B INDUSTRIALE 
SPECIAL

 

di microsfere presenti nella formulazione.

HD 8 PASTA Pasta lavamani ad uso industriale.

SANDYVER HD 8
Gel detergente a base di solventi naturali in grado di eliminare rapidamente 

LAVAMANI INDUSTRIALI E DELICATI
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I LAVAMANI:

ATTREZZATURE DI DOSAGGIO

Le mani dovrebbero essere  lavate al termine di ogni lavorazione che comporti un 
inquinamento dell’epidermide da parte di agenti microbici e sporco di varia natura.inquqq inamento del

I prodotti Acca 
garantiscono in qualsiasi 
situazione una perfetta 
pulizia e igienizzazione 
delle mani. I componenti 
inseriti nei formulati sono 
tutti approvati e di grado 
cosmetico come previsto 
dalle Normative vigenti.

DOSATORE A 
MURO LT 1 
AUTOMATICO
Dispenser elettronico 
adatto a contenere 
saponi liquidi (tranne 
quel l i  contenent i 
microsfere).

DOSATORE 
LAVAMANI MAXI
Dosatore in materiale 

circa 3 litri per il dosaggio 
in ambiente di lavoro di 
HD 8 INDUSTRIALE. 

DOSATORE 
LAVAMANI MINI
Dosatore in materiale 

in acciaio dalla capienza 
di 1 litro  per il dosaggio

 ROSA.
DOSATORE 
EXTRA

 di 
HD 8/B INDUSTRIALE 
SPECIAL. 



SOLVENTI CLORURATI AD AZIONE DECERANTE E DECARBONIZZANTE

MOTOR SOLV HD 23
Prodotto specifico per la pulizia e lo sgrassaggio a freddo di motori di 

a spruzzo.

DECERVAP HD 25
Prodotto chimico a base solvente appositamente formulato per sciogliere 
ed emulsionare gli anticorrosivi temporanei utilizzati nell’industria automobilistica 
e metalmeccanica.

CARBOSOL HD 50
Solvente particolarmente energico che rimuove a fondo e completamente 

freddo mediante immersione dei pezzi nella componente attiva inferiore.

MASTER HD 87
Sgrassante a solvente particolarmente energico per la pulizia e la decarbonizzazione 
di motori e macchinari in genere: in grado di rimuovere a fondo e completamente 

motore. È disponibile anche in versione Spray.

SOLVENTI

SOLVENTI PER LO SGRASSAGGIO IN MACCHINE A CICLO CHIUSO

SOLV 105
Solvente sintetico di odore etereo per lo sgrassaggio e la pulizia prima 

 
particolarmente indicato per sgrassaggio a vapore.

SOLV 110
 

Adatto all’utilizzo in sistemi chiusi.

SOLVENTE AMD e temporaneamente 
protetto contro successive ossidazioni. Adatto all’utilizzo in sistemi chiusi.
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SOLVENTI PER PENNARELLI, COLLE ED INCHIOSTRI

SOLVECO HD 102

SOLV 118 particolarmente 
vernici o simili.

Prodotto esente da simboli di pericolo.

TECHSOL HD 119
È una miscela di solventi sintetici realizzato allo scopo di sostituire in 

per questo dover rinunciare alla “forza” del prodotto. Solvente “forte” per 

SOLV PM HD 144 di i
.

SOLV DIMEX HD 158
Solvente dotato di evaporazione molto rapida ed adatto alla rimozione di 

si utilizza in genere puro ma può essere diluito in acqua a basse 
concentrazioni (in genere entro il 15% in peso in acqua).



SOLVENTI SPECIALI

SIL REMOVER HD 142
Solvente a base terpenica adatto alla rimozione di sfridi di silicone fresco 

medio lenta. È disponibile anche nella comoda versione aerosol.

SOLV TEX HD 149
Solvente ad evaporazione rapidissima per la smacchiatura di tessuti.  
Rappresenta un’alternativa all’utilizzo di solventi clorurati. Si usa puro 
manualmente.

SOLV MEC HD 156 di sgrassaggio in alternativa ai comuni diluenti. Trova applicazione in svariate 
operazioni di sgrassaggio. Ideale per operazioni di pulizia di parti metalliche 
prima della verniciatura. Si utilizza puro.

BRAKE CLEANER HD 
240 LIQUIDO

in alternativa ai comuni diluenti. Ideale in operazioni di pulizia dove venga 

Organici volatili (COV).

SOLVENTE HD 950 BR
Solvente alogenato multiuso ad asciugatura rapidissima. Il prodotto non è un 
clorurato ma possiede un equivalente potere sgrassante. Non miscibile in 
acqua. Disponibile anche nella comoda versione aerosol.

SOLVENTE BT

 

 
 

DILUENTE HD 97-98-100 Prodotti per la diluizione delle resine e rivestimenti. Utilizzabili per lo sgrassaggio 
preverniciatura.
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SOLVENTI A BASSO ODORE PER OLI E GRASSI

SOLV 115

 

operazioni di sgrassaggio. Esiste anche la versione denominata SOLV 115 
NEW caratterizzata anch’essa da basso odore e da una maggiore

SOLV 116 S.O.
miscibile in acqua.

SOLV 117

Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi

evaporazione rispetto al SOLV 115. Esiste anche la versione denominata

SOLV 117 EXTRA

Sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi della sua categoria 
bassissimo 

SOLV FLASH HD 127 caratterizzato da un elevatissimo potere sgrassante e da un’evaporazione
velocissima.

 



DERUGGINANTI

HD A 3/R  

metalliche uno strato di ossido ad effetto funzionale estetico.

HD A 3/R ECO  
al 50% in peso in acqua.

DISINCROSTANTI PER MANUFATTI CEMENTIZI

SMOG OFF HD 5

polvere e contaminazioni varie su qualsiasi tipo di manufatto edile. SMOG 

 

 indipendentemente dal fatto 
che
calcestruzzo ed assimilabili).

DISGORGANTI DISOTTURANTI PER SCARICHI E TUBAZIONI

HD 9 e simili) in grado di disgregare e liquefare qualsiasi sostanza organica e 
ostruzioni di origine inorganica (carta).

DISINCROSTANTI PER CALCARE E CEMENTO

HD A 10
 

È disponibile anche in versione GEL.

HD A 10 SPECIAL

HD A 10/N
 

Elimina completamente i problemi che si avrebbero utilizzando acidi minerali 
forti essendo completamente inibito ed assolutamente sicuro.

HD A 10/N FDA

HD A 10/N ECO
Il prodotto è testato in accordo alla direttiva OCDE301 F in materia 
di
100%. L’azione disincrostante è confrontabile con quelle dei comuni 
prodotti composti da acidi minerali.

DETARTARIZZANTI - DISINCROSTANTI 
DISOSSIDANTI - PASSIVANTI
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DISINCROSTANTI DISOSSIDANTI

ALUSOL HD 12

 

 

anche per la pulizia di sporco da pavimenti in clinker.

QUIVER HD 46

QUIVER HD 46/B 46/BB 
a minor rilascio di esalazioni.

DISINCROSTANTI AD AZIONE DETERGENTE E BRILLANTANTE

NOXIL HD 32

SPIRALDET HD 49/12

Detergente disincrostante sintetico ad elevata concentrazione di sostanze 

climatizzazione.

INOX BRILL HD 59 fondo eliminando 
mente omogenea e brillante senza dover intervenire manualmente. Il 
prodotto si presenta come un liquido viscoso e in genere si utilizza puro.

BRILLINOX HD 700 lasciando la 

DECAPANTI ACIDI

PULVI 90 HD 32
 

ANTINOX HD 161
 

su acciaio inossidabile ed altri materiali  speciali in quei casi in cui non 
sia opportuno intervenire con smerigliatura. Disponibile sia in versione 
liquida che in versione gel per applicazione su pareti verticali.

DISINCROSTANTI DETARTARIZZANTI

RE TAR HD 36
 

genere) senza dover intervenire con mezzi meccanici. Indicato preferibilmente 
nell’industria conserviera ed alimentare in genere. È disponibile sia nella 
versione in polvere/granuli che liquida.

FOSFOSGRASSANTI

DEPHOS e grassi generando una fosfatazione mista di fosfati di ferro e zinco molto 
protettiva. Da utilizzarsi prevalentemente a caldo in impianti automatici. 

olto 
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ANTINOX HD 161 LIQUIDO Decapante liquido da utilizzare ad immersione. Idoneo per decapare acciaio 
inox serie 300.

ANTINOX HD 161 GEL Decapante in gel forte da applicare sul cordone di saldatura. La sua 
versione più tamponata è ANTINOX HD 161 GEL SPECIAL.

ANTINOX HD 161 GEL ECO  
Non esala vapori fastidiosi ed ha una piacevole nota profumata fruttata.

HD 161 INOX PASS 
LIQUIDO

Passivante per acciaio inox serie 300 da usare ad immersione dei pezzi
dopo il decapaggio o la deformazione. Al termine dell’operazione viene 
ripristinato sul metallo lo strato di passivazione originario. Esiste anche 
nella versione in gel denominata HD 161 INOX PASS GEL. Versioni 
passivanti esenti da acido nitrico.

DISINCROSTANTI DISOSSIDANTI SPECIALI

SGRIP HD 22
arrugginiti. Indicato in tutte le condizioni nelle quali è necessario intervenire 

anche nella comoda versione aerosol.

ELECTRONIC SOLV HD 24/D 
AREOSOL

È indicato per disossidare e pulire perfettamente apparecchiature elettroniche 
e circuiti stampati. È disponibile solo in versione aerosol.

ELECTRIC SOLV HD 24/F
aerosol.

ACCIAIO HD 62
 

 
dall’acciaio inossidabile.

ALUGRAF HD 133

CONVERTITORI DI RUGGINE 

IMORUST HD 205
Composto a base acquosa preparato appositamente per intervenire sulla 
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DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE ACCIAIO INOX

NEUTRALIZZANTI PER RESIDUI ACIDI

NEUTRAL HD 95
Neutralizzante di residui acidi da utilizzare nei trattamenti successivi alla 
disincrostazione calcarea di tubazioni e circuiti. Completo di indicatore di 
viraggio.



LUBE HD 19
 

di notevoli caratteristiche estreme pressioni (EP) e capaci di sopportare 
carichi elevati. Disponibile anche nella versione MULTIGRADO.

BISOLF OIL HD 21
anche in versione aerosol.

CUTTING OIL HD 28 per diversi tipi di metalli. Il prodotto esiste sia nella versione liquida viscosa 
che aerosol.

CUTTING OIL HD 28 LC  
in spruzzatura automatica. Gradazione 46 cst a 40°C.

CUTTING OIL HD 28 SLK
lavorazioni gravose o di particolare precisione.

CUTTING ALLUMINIO HD 28  

RAPID HD 28/L diversi tipi di metalli. Disponibile sia liquido che aerosol.

RAPID HD 28/R
di metallo. Disponibile sia liquido che aerosol.

SILICON HD 55 SERIE
 

sfusa e aerosol.

GEAR LUBE HD 81  
elevatissima aderenza al supporto. È disponibile sia nella versione liquida 
che aerosol.

CAT W 32 HD 81
 

adesive e protettive studiato per il settore del pomodoro dove è richiesto 
 

Contiene ingredienti a grado FDA (Food And Drug Administration).

FOOD OIL HD 90 nell’industria alimentare. È disponibile anche nella versione aerosol.

FOOD LUBE PTFE HD 
124 AEROSOL  

LUBRIFIL HD 124  AEROSOL  
 

And Drug Administration).
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OLI LUBRIFICANTI INTERI



POLILUBE HD 145
 

per i piani di lavoro nelle falegnamerie. Per le sue caratteristiche è altresì 
 

È disponibile anche in versione aerosol.

POLICUT Fe HD 162
 
 
 

POLICUT Al HD 163
Fluido di colore trasparente opportunamente studiato per il taglio e la 
lavorazione dell’alluminio e di tutte le sue leghe. Non ha alcuna tendenza 
alla formazione di schiuma.

POLICUT Cu HD 164
Fluido di colore chiaro per la lavorazione del rame e di tutte le leghe gialle 
in genere. Formulato con eccellente potere raffreddante e con bassa tensione 
di vapore per contrastare la formazione dei fumi.

POWER CUT HD 165
Olio intero per lavorazioni di taglio su metalli duri. Ideale per operazioni su 

ed è adatto all’utilizzo in sistemi a ricircolo.

MULTIMOTOR HD 170 sottoposti a servizi particolarmente gravosi ed in ambienti dalle estreme 
temperature. Gradazione SAE 15W/40.

MULTIMOTOR HD 170 TD 
10W/40

 
veicoli commerciali.

SINTCO HD 200 Fluido totalmente sintetico per compressori d’aria in grado di operare per 
10.000 ore.

SINTCO HD 200 FDA alimentari o dove sia possibile un contatto accidentale con alimenti.

MULTIMOTOR TURBO HD 171
 

turbocompressore o con compressore volumetrico. Gradazione SAE 15W/50.

MULTIMOTOR TURBO 
JTD HD 171 e turbo diesel. Gradazione SAE 5W/40.

PERTRANS HD 180

MODEX HD 182

ATF HD 191 Olio minerale per cambi automatici e servosterzo per vetture e veicoli commerciali.

GEAR EP HD 192

SINTCO HD 200 ST

Fluido completamente sintetico formulato per alte temperature ed estreme
pressioni. L’assenza completa di residui carboniosi che possono essere 

 

(Gradazione ISO 68).
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EMULSIONABILI SINTETICI

COOLD HD 29
Refrigerante SINTETICO per macchine utensili da usare in sostituzione dei 

 

SINTAL HD 29/B Lubrorefrigerante SINTETICO per l’ALLUMINIO e le sue leghe. Impiegabile 
per taglio e lavorazioni con asportazione di truciolo.

COOLD HD 29/R
Refrigerante SINTETICO per RETTIFICHE da usare in sostituzione dei comuni 

 

COOLD HD 29 COBALTO
in particolare per la lavorazione di materiali contenenti cobalto. Il prodotto 

del metallo parti dello stesso vengano corrose e vadano in soluzione. 
Perfettamente trasparente.

TALSIN HD 29/E
 

 

SINTCO HD 200 ST BISOLF
 

lo rendono particolarmente idoneo per essere utilizzato su cuscinetti estremamente 
ecc.

AIRLUBE HD 202 per contatto accidentale con alimenti concepito appositamente per essere

“bicchierini”. Indicato soprattutto per le aziende alimentari.

IDROFOOD HD 203 industrie alimentari ove può avvenire il contatto accidentali con gli alimenti. 
Formulato con ingredienti FDA (Food And Drug Administration).

IDROIL HD 600
Gamma completa di oli idraulici contenenti additivi anticorrosione ed antiusura. 

 

IDROWAY HD 601 di supporti piani e cuscinetti.

TEXIL HD 602

IDROSINT HD 605

SPINDLE SS HD 616  
con cuscinetti a tolleranza zero.
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LUBRIFICANTI EMULSIONABILI
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EMULSIONABILI SEMISINTETICI

SINTAX HD 29/C NEW
Lubrorefrigerante semisintetico idoneo per tutte le lavorazioni medio leggere 

 
 

SINTAX HD 29/EP ECO

Lubrorefrigerante semisintetico esente da formaldeide idoneo per tutte le
lavorazioni su metalli ferrosi che richiedano forte presenza di componente 
oleosa ed additivazione EP. La soluzione risultante è lattescente (milky) e 

 

SINTAX HD 29 S-BIOD ECO

Lubrorefrigerante semisintetico esente da formaldeide idoneo per tutte le
 ed 

additivazione EP. La soluzione risultante è lattescente (milky) e consente 
 

SINTAX HD 29 NF

Lubrorefrigerante semisintetico esente da formaldeide e da cloro idoneo 
per tutte le lavorazioni gravose su metalli ferrosi che richiedano potere 

ADDITIVI PER EMULSIONI

HD 29/1
Additivo decontaminante ed igienizzante utilizzabile per lubrorefrigeranti 

abbattimento dei cattivi odori in vasca. Trova utilizzo anche nell’abbattimento 
degli odori nelle cabine di verniciatura all’acqua.

HD 160/1
 

odori che si sviluppano nelle vasche.

EMULCLEAN HD 160/2

S.T.E.P. HD 610 Additivo speciale miscibile in acqua studiato per aumentare notevolmente 
il potere estreme pressioni nei lubrorefrigeranti semisintetici e minerali.

EMULSIONABILI MINERALI

COOLD EM HD 160
 

ed antiruggine. È additivato con uno speciale antisettico che blocca la
 

emulsioni.

COOLD EM HD 160 BIO
Lubrorefrigerante emulsionabile minerale biostatico di nuova concezione 

 
aumentato il potere antimuffa ed antibatterico per garantire una maggiore 
durata delle emulsioni.



 FLUIDI MISCIBILI IN ACQUA

LUBFORGING HD 500/2
 

la tranciatura e la piegatura dei tubi con caratteristiche importantissime: 

coniatura leggera con stampo freddo.

LUBFORGING HD 500/6
 

la tranciatura e la piegatura dei tubi con caratteristiche importantissime: 

LUBFORGING HD 500/RE
la tranciatura e la piegatura dei tubi con caratteristiche importantissime: 

 
 

PRESS OIL HT SPECIALE
Fluido viscoso solubile in acqua per la deformazione dei metalli in operazioni 
di stampaggio. Adatto per operazioni gravose di stampaggio su ferro ed 
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LUBRIFICANTI PER DEFORMAZIONE METALLI

FLUIDI INTERI

PRESSING HD 603/0
il pezzo lavorato asciutto dopo la completa evaporazione. Indicato per lavorazioni 

 
effettuate con altri prodotti potrebbe dare luogo ad accumulo di residui di 
lavorazione e sporcizia.

PRESSING HD 603/1
il pezzo lavorato asciutto dopo l’evaporazione del solvente. Adatto per lo

leghe. Dopo la lavorazione protegge i pezzi per un breve periodo normalmente

PRESSING HD 603/2
il pezzo lavorato con un leggerissimo velo oleoso dopo l’evaporazione del

 

impegnative di deformazione sui metalli rispetto al PRESSING HD 603/1 e
senza rilasciare odori sgradevoli e fastidiosi.

PRESSING HD 603/3
sui pezzi lavorati un leggerissimo residuo oleoso facilmente lavabile. È adatto 

 
leghe con operazioni medio gravose. È in grado di sopportare lavorazioni più 

 
senza rilasciare odori sgradevoli e  fastidiosi.

PRESSING HD 603/STEP
medio gravose di stampaggio a passo. La sua formulazione consente di fare 

a più stampate successive. Adatto prevalentemente allo stampaggio su
ferro ed acciaio. I pezzi stampati possono essere facilmente sgrassati al termine
della formatura.



GRASSI LUBRIFICANTI

GREASE FLON HD 20  
anche in cartucce da 400 ml.

BISOLF GREASE HD 21
Grasso additivato con bisolfuro di molibdeno per impieghi ad elevata 

 

BENT GREASE HD 33

 
 

temperature impediscano l’uso di grassi comuni. Disponibile anche in cartucce 
da 400 ml.

CU GREASE HD 43
a pressioni estreme e sino a temperature di 1100°C. È indicato per guarnizioni

protettivo di bulloni e cavi e come impermeabilizzante per giunti e guaine.

BLACK GREASE HD 43

 
utilizzato ad altissime temperature nei più svariati settori industriali ed in 

 
 

È disponibile sfuso ed in cartucce da 400 ml.

SILICON GREASE HD 45/A
elevate. È disponibile sfuso ed in cartucce da 400 ml.

ALUGREASE HD 85
Spray ed in cartucce da 400 ml.

FOOD GREASE HD 91

DELTA GREASE HD 210 . Disponibili anche 
in cartucce da 400 ml. Le gradazioni  sono idonee all’utilizzo 
in impianti centralizzati.

DELTA GR HD 210/2 FILANTE  
Raccomandato nel settore movimento terra ed agricoltura.

CENTER PLATE HD 213
Grasso speciale additivato con particelle metalliche con fortissimo potere 

Estremamente resistente al dilavamento. È disponibile sfuso ed in cartucce 
da 400 ml.

SINT GREASE PTFE HD 214

 
antigrippaggio ed antiusura. Ottima resistenza alla temperatura (temperature 

 
cartucce da 400 ml.
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ALCUT HD 166 leghe. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di spruzzatura 

ALCUT HD 166 HT  

con successiva ricottura o trattamenti termici.

FERCUT HD 167 molto duri. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di spruzzatura 

YELLOW CUT HD 168 su rame e leghe gialle. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di 

SOLV AL

Coadiuvante per il taglio dell’alluminio. Raccomandato per tutte quelle 

versione meno residuale denominata SOLV AL/X.

SINT CUT AL HD 173 HT su alluminio e sue leghe. È idoneo per lavorazioni dell’alluminio con
successiva ricottura o trattamenti termici. Prodotto non pericoloso in quanto 
esente da componenti minerali e solventi.
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BIOGREASE HD 215  
perfettamente BIODEGRADABILE. È disponibile sfuso ed in cartucce da 400 ml.

GRASSO C

Grasso multifunzionale addensato con saponi di litio con l’aggiunta di un 
bilanciato pacchetto di additivi antiossidanti ed antiruggine. Può essere 

 

LUBRIFICANTI PER MICROLUBRIFICAZIONE

riparazione e la trasformazione meccanica di leghe e metalli. 

Tutto ciò racchiude molti processi di 
lavorazione e per ogni processo ACCA ha studiato 

specifici prodotti.



RE PAINT HD 27/A
Sverniciatore denso a contatto in grado di staccare rapidamente anche le

 
struttura densa è idonea per applicazioni speciali anche in verticale.

RE PAINT HD 27/BE
grado di staccare rapidamente dal supporto anche le vernici più tenaci. Il

 

natura acida.

RE PAINT HD 27/SC
Sverniciante a due strati da utilizzarsi per immersione: esente da solventi 

minor impatto ambientale ed una maggiore sicurezza per l’operatore.

AIRSTRIP HD 89  
legno per l’asportazione delle resine (tipo pino) anche indurite. Di ottima

apposito KIT.

ANTIGRAFFITI HD 93
Pulitore per vernici spray e pennarelli da supporti precedentemente verniciati 

muri ecc. senza intaccare le verniciature precedenti. È disponibile in versione 

ALUCLEAN HD 103
Decarbonizzante alcalino a caldo particolarmente usato per la pulizia di stampi 

SVERNITIX  Disponibile 
anche nella versione liquida per utilizzo per immersione.22

SVERNICIANTI

ATTREZZATURE PER MICROLUBRIFICAZIONE

MICRO-LUBE COMPACT

MICROLUBE COMPACT IMPIANTO
PER LA MICROLUBRIFICAZIONE
ed un raffreddamento dei materiali lavorati con una
micro quantita’ di prodotto direzionata emirata nel 
punto di lavorazione. Si può evitare l’uso in eccesso 
di olio. 

Vantaggi:
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PROTETTIVI

A BASE ACQUOSA

HD 11 REDOX
Additivo anticorrosione per metalli da impiegare in tutti quei casi in cui si 
debbano effettuare trattamenti o lavorazioni in sistemi acquosi. Idoneo 
anche alla protezione di manufatti in alluminio e rame.

PRO WATER HD 15  

A BASE SOLVENTE

PRO SOLV HD 15
Protettivo a base solvente con velo molto sottile e con altissima protezione in 

 
via mare o alle protezioni per stoccaggi di lunga o lunghissima durata. 

A BASE OLEOSA

PRO OIL HD 15

Protettivo antiossidante a velo oleoso particolarmente indicato per proteggere
pezzi  
adatto per l’immagazzinaggio e per tutte quelle apparecchiature
sottoposte a lunghi periodi di fermo. Disponibile anche in versione Spray.
Film protettivo residuo = 100%.

PRO OIL HD 15/80
Protettivo a velo oleoso con altissima protezione in nebbia salina (85 ore 

per stoccaggi di lunga o lunghissima durata. Film protettivo residuo = 100%.

PRO OIL HD 15/X
Protettivo antiossidante a velo oleoso adatto alla protezione di pezzi 
metallici per l’immagazzinaggio e spedizioni. Consigliato dove sia richiesto 
un velo oleoso sottile. Film protettivo residuo = 50%.

PRO OIL HD 15/X60
Protettivo a velo oleoso sottile con altissima protezione in nebbia salina 

protezioni per stoccaggi di lunga o lunghissima durata. Film protettivo 
residuo = 50%.

A BASE DI RESINE

RESINA H VER HD 15

Resina protettiva fluida di notevole durezza e rapida essicazione per 

 

PLASTIC HD 17
Protettivo plastico assolutamente trasparente resistente ad acidi ed alcali. 
Non ingiallisce e non si decompone nel tempo lasciando una pellicola molto 
sottile permanente ed invisibile.

RESINA TPM HD 17 Resina protettiva da utilizzarsi per la copertura di parti metalliche sia in 



A BASE CEROSA

PRO MET HD 15
 

dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. Disponibile anche in versione 
aerosol. Film protettivo residuo = impalpabile. Disponibile anche nella 
versione PRO MET HD 15/F dotata di maggiore additivazione anticorrosiva.

PRO MET HD 15 QUICK
 
 

asciugatura. Disponibile anche in versione aerosol. Film protettivo 
residuo = impalpabile.

PRO CER HD 15

 

 

Disponibile anche in versione aerosol. Disponibile anche nella versione 

specie alle basse temperature.

PRO CER HD 15/80 soffice ma tenace. Idoneo per la protezione via mare. Film protettivo 
residuo 50 %.

PRO SLIM HD 15
Protettivo ceroso a velo molto sottile ideale per stoccaggi al coperto di

 

PROTETTIVI SPECIALI

PRO GRAFFITI HD 174 Protettivo a base di cere silanizzate per la protezione preventiva di muri e 

PRO DRY HD 16 SPRAY
Protettivo a velo secco idoneo ad essere impiegato in ambienti corrosivi e 
polverosi in quanto il velo protettivo non attira e non trattiene l’eventuale 
pulviscolo. Da usare quando non sia possibile pulire il pezzo prima del 
suo utilizzo.

PR-ELECTRIC HD 18
Protettivo per apparecchiature elettriche ad azione lubrificante ed 
idrorepellente. Indicato per la protezione di qualsiasi impianto elettrico o
elettronico che lavori in ambiente particolarmente umido o aggressivo. 

PEEL WASH HD 35  
con acqua in pressione.

STRIPP HD 66
 

bianca opaca in relazione ai vari impieghi cui può essere destinata.

STRIPP HD 66 SPECIALE  
ed enologiche. Disponibile nella versione trasparente e nera antisdrucciolo.
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RIVESTIMENTI – IMPREGNANTI - VERNICI

ZINCO HD 44

Zincatore chimico a freddo per tutte quelle situazioni in cui non sia proponibile 
la tradizionale zincatura a caldo o elettrogalvanica. Sostituisce perfettamente 
queste ultime sia da un punto di vista estetico che per caratteristiche
anticorrosione. È disponibile in versione liquida e aerosol. Nella versione 

anche nella versione effetto brillante denominata ZINCO HD 44
PROFESSIONAL/BR aerosol.

EPO WATER HD 64 Disponibile nella colorazione grigio luce e grigio scuro.

EPOXICOAT HD 64  
nell’industria alimentare.

EPOXITAR HD 67
 

protettivo interno ed esterno in ambienti e per manufatti particolarmente 

EPOXIPRIMER HD 68
Fondo epossidico da utilizzare come primer protettivo per metallo in condizioni 
ambientali particolarmente aggressive e come preparazione al trattamento 

 con qualsiasi tipo di resina o di smalto.

CROMAZIN PRIMER HD 73

EPOXIBLOC HD 74

EPOXIBLOC WATER HD 74
Mastice epossidico tricomponente all’acqua utilizzabile come primer ed
impermeabilizzante per fondi umidi. Adatto per il rivestimento di

 
con EPOX ONE HD 84 o EPOXIFLOOR HD 84. 

PREVED HD 75

Idrorepellente per pietre e manufatti edili cementizi che pur consentendo 

nelle murature.

FULLY HD 77
 

che debbano stare all’aperto o in ambienti aggressivi.

ALUTERM HD 78 disponibile in forma sfusa o nella comoda confezione Spray.

EPOXIFLOOR HD 84  pavimentazioni industriali anche per carichi di lavoro 
gravosi.

EPOX MALTA HD 88
Resina epossidica bicomponente per la realizzazione di massetti a spessore. 
Si utilizza in miscelazione con quarzo di varia granulometria e genera malte 
a spessore spatolabili dotate di elevata resistenza all’abrasione ed agli 
agenti chimici. Esente da solventi.

PRECEM HD 88 Isolante epossidico trasparente per pavimentazioni. Da utilizzare come primer 

STEEL HD 94 SPRAY  
protettive ed anticorrosive. Disponibile nelle versioni scuro e medio scuro. 25



METALMIX HD 112
È uno zincatore a freddo disponibile in versione liquida ed in confezione 

metalli che lo rendono indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini 
estetici che in termini di protezione anticorrosiva.

IMPRESIL HD 120

IMPREFIN HD 125 . 
Disponibile in vari colori.

OLEOREX HD 128

OLEOSTONE/S HD 128
granito e manufatti in genere. Rapida evaporazione.

SUPRALAC HD 130 Vernice trasparente per legno disponibile sia LUCIDA che OPACA.

MICAVER HD 135
 

e pigmenti vari che conferiscono ai manufatti su cui vengono applicati 
un caratteristico aspetto metallizzato che ricorda quello del ferro battuto. 
Disponibile in vari colori.

PRIMER FLASH HD 136
 

applicazioni per le quali non possano intercorrere lunghi intervalli tra il 

BRUNITORE HD 800

Prodotto per la brunitura a freddo di metalli ferrosi. Garantisce una 
 

una versione
specifica per la brunitura a freddo delle leghe gialle e denominata
BRUNITORE HD 800 LG.

ZINCO COLOR AEROSOL
Vernice acrilica spray ad effetto metallizzato utilizzabile sia per applicazioni 

 
che possiede un’ottima resistenza all’invecchiamento.
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ANTIFOAM HD 42/N Antischiuma industriale concentrato NON SILICONICO da utilizzare per 
inibire ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma.

ANTIFOAM HD 42/S Antischiuma industriale concentrato SILICONICO da utilizzare per 
inibire ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma.

ANTIFOAM HD 42/TX Antischiuma industriale concentrato siliconico da utilizzare per inibire 
ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma in soluzioni con pH alcalino.

ADDITIVI DI PROCESSO



SORBMIX HD 131 Miscela di assorbenti a granulometria variabile che associa a grande 

SILSORB HD 132

SORB-Z HD 134 e neutralizzante degli odori e con azione antibatterica. Ideale per 
assorbire liquidi di natura organica.

SORB PLUS MICRO HD 143
sia liquidi acquosi che di natura idrocarburica ed oleosa. Ad 

 
anche per l’assorbimento di sversi derivanti da fuoriuscite di liquidi

 

WATER BLOCK HD 999
S

l’acqua in un gel in grado di essere spostato semplicemente con una 
scopa.

ASSORBENTE INERTE  

riducendo in tal modo i costi di intervento e del successivo smaltimento.

ASSORBENTE SPECIALE HD 998
Prodotto in polvere studiato e formulato per la neutralizzazione e 

ASSORBENTI

HD 228 ENZIMASE LPA SP
Detergente a base enzimatica senza profumo attivo nei confronti di

 
amilasi e proteasi. Indicato per l’utilizzo in ambito alimentare.

HD 229 ENZIMASE DEOCONTACT
Prodotto a base batterica che consente l’abbattimento dei cattivi odori 

 
tra spore batteriche selezionate non patogene e neutralizzanti di odore.

HD 230 ENZIMASE POLVERE Attivatore biologico in polvere a base di spore batteriche ed enzimi 
selezionati ad elevata concentrazione.

HD 231 ENZIMASE CONC.
Attivatore biologico liquido a base di spore batteriche ed enzimi selezionati 
ad elevata concentrazione. Ideale per la manutenzione globale delle 

HD 232 ENZIMASE DEOD.
Attivatore biologico liquido profumato a base di spore batteriche 

ATTIVATORI BIOLOGICI
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DISTACCANTI

BISOLF LAC HD 21 SPRAY
Resina laccante contenente bisolfuro di molibdeno particolarmente 

 

DISTAC A HD 55
Distaccante siliconico concentrato all’acqua ideale per operazioni di

 
rotazionale di articoli in plastica. Idoneo all’uso in campo alimentare 
grazie alla presenza di principi attivi a grado FDA. Disponibile anche 
nella versione SILICON HD 55/A meno concentrata e residuale.

SILICON HD 55 EXTRA LIQUIDO  anche
nella versione aerosol denominata SILICON HD 55 EXTRA  AEROSOL.

SILICON HD 55/S
 da 

Disponibile anche nelle versioni aerosol a diversa concentrazione di
silicone: SILICON HD 55 AEROSOL e SILICON HD 55 GU AEROSOL.

LUBROSIL HD 55 AEROSOL
 

sovraverniciabile.

ALISIL HD 55 SPRAY
Composto a base siliconica incolore di grado H1 (numero registrazione 

 

SALD HD 80
disponibile anche nelle versioni aerosol al solvente ed all’acqua ed in 
versione liquida pronta all’uso denominata SALD HD 80 PRONTO.

SALD HD 80 S.O.
 
 
 

lattescente ed è assolutamente inodore durante l’utilizzo.

DISTAC Z HD 182
 

come distaccante nelle lavorazioni in pressofusione di alluminio e sue 
leghe.

SINTAC HD 83
Distaccante non siliconico ad azione antiadesiva per i procedimenti 
industriali di stampaggio plastica e gomma. È disponibile anche in 
versione Aerosol.

DISTAC G HD 107 LIQUIDO  
gomma. Disponibile anche nella versione spray.

DISTAC AL HD 216 PLUS
Distaccante a base di Sali inorganici da utilizzare nei processi di 
estrusione dell’alluminio per facilitare il distacco del tacco pressatore 

DISTAC SP HD 222 SPRAY Distaccante semipermanente per lo stampaggio di articoli in gomma.

GRAFITE HD 223 AEROSOL

DISTAC PLAST HD 224 LIQUIDO grado di garantire le prestazioni dei siliconi ed un eccellente distacco 
di articoli stampati nel settore termoplastico. Il prodotto è sovraverniciabile. 
Disponibile anche nella versione AEROSOL.

CERAMIZZANTE NB HD 239 
AEROSOL

Antiadesivo distaccante a base di nitruro di boro. Resiste a temperature 
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SEPTAMON

Disinfettante a base di Sali d’ammonio quaternari di nuova generazione
 
 
 

Della Salute.

DISINFETTANTE SPRAY

Disinfettante a base alcolica e a base di Sali d’ammonio quaternari 
 

 
del Ministero Della Salute.

LINEA DISINFETTANTI (PMC)

TRATTAMENTO ARIA

TRATTAMENTO PELLI

ODOR STOP HD 237

Prodotto liquido appositamente formulato per la neutralizzazione delle 

odori ma li elimina con un meccanismo d’azione a scambio ionico. Ha una 

deve essere applicato in micro nebulizzazione nell’aria.

GHOST HD 238
Prodotto liquido appositamente formulato per la neutralizzazione delle molecole 

elimina con un meccanismo d’azione a scambio ionico. Per assicurare i 
nebulizzazione nell’aria.

ODOR KILL HD 241
Prodotto formulato per la neutralizzazione degli odori. Caratterizzato dalla 

 
in micronebulizzazione nell’aria.

 

ECOSKIN HD 6
 

nelle operazioni di ribottalatura. Disponibile anche una versione denominata
ECOSKIN HD 6/B a minor impatto VOC.

LEATHER HD 6/P

SKIN HD 6 AEROSOL Antiadesivo proteggente e bril lantante per pelletteria.
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ACQUE DI PROCESSO

WT-VAP 10102 Alcalinizzante antincrostante deossigenante non volatile per acque di caldaia.

WT-VAP 10104  Antincrostante anticorrosivo deossigenante volatile per acque di caldaia.

WT-VAP 10105  Alcalinizzante per acque di caldaia.

WT-VAP 10106 Antincrostante disperdente neutro per acque di caldaia.

TRATTAMENTO ACQUE 
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APPLICAZIONI SPECIALI

FIVE HD 2  

LUXIBRAN HD 56

FLUIGEL HD 61
Antigelo permanente inibito per circuiti chiusi. È indicato sia nel settore
automobilistico che in quello della refrigerazione industriale e del 

biodegradabile idonea al contatto accidentale con alimenti.

POLICOL HD 150  

MAXICOL HD 152  
corrispondente alla classificazione D3.

MASTICOL TF HD 153

BINDER PU HD 154
Collante poliuretanico monocomponente di categoria D4 per l’incollaggio 

PVC e vetroresina.

ANTIPOLVERE HD 310
Prodotto liquido da spruzzare sui pavimenti e sulle pareti delle cabine di 
verniciatura per catturare la polvere o l’over spray impedendone il depositarsi 
sui veicoli o sulle strutture in fase di verniciatura.

FLOOR ANTISTATIC HD 311 Antistatico per cabine di verniciatura.



WT-VAP 10112 Anticorrosivo deossigenante volatile a pH neutro per acque di caldaia.

WT-CC 10109 Disperdente per limo e ossidi di ferro dai circuiti chiusi. Non è aggressivo 
per la metallurgia del sistema.

WT-CC 10110 Antincrostante ed inibitore di corrosione per circuiti chiusi.

WT-CC 10111 Anticorrosivo a base molibdeno per circuiti chiusi. Alcalinizza l’acqua.

WT-CC 10113 Antincrostante ed inibitore di corrosione per circuiti chiusi in cui è richiesta 

WT-CC 10117 Anticorrosivo neutro polifunzionale da impiegare sia in sistemi chiusi che 
in torri di raffreddamento. Utilizzabile in presenza di durezza.

WT-TE 10118
Antincrostante per torri evaporative. Combatte la precipitazione dei Sali a

pompe).

WT-TE 10121
Prodotto specifico per il trattamento antincrostante in torre. La sua

 
senza effettuare fermi immediati.

WT-TE 10122 Prodotto antincrostante anticorrosivo per torri evaporative alimentate 
con acqua addolcita.

WT-TE 10125 Prodotto formulato per il trattamento antialghe delle torri evaporative. 
Svolge anche azione antincrostante.

WT-TE 10130
Prodotto formulato per il trattamento antialghe delle torri evaporative. 

 
circolante molto elevati (superiori a 10 metri cubi/ora).

HPI HD 13
 
 

Di uso generale.

ACQUE SANITARIE

WT-CS 10150 Antincrostante ed inibitore di corrosione per acqua sanitaria. 
A base polifosfati e silicati.

WT-CS 10152 e acqua ossigenata.

CHIARIFICANTI PER ACQUE INDUSTRIALI

SOFT COAT HD 70 L  

SOFT COAT HD 70 P
Disattivante e coagulante in polvere bianca che ha la funzione di disattivare 
e coagulare la maggior parte delle vernici impiegate nelle cabine di 
verniciatura a velo d’acqua.

SOFT COAT HD 70 G  
di illimpidire l’acqua.

SOFT COAT HD 70 P/A
 

indicato nei confronti delle vernici a base acqua. Natura anionica.
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SOFT COAT HD 70 P/L
Additivo coagulante alcalino per acque in cabina di verniciatura. Additivato

 

di aderire

SOFT COAT HD 70 W
Affondante cationico a base di policloruro di alluminio utilizzato per 
illimpidire acque di cabine di verniciatura e fanghi derivanti da processi 
industriali. Di uso generale.

ACQUE DI PISCINA

PAS CLOR 200 CHI

POOL CLOR GRANULI CHI Granuli cloroattivi.

POOL CLOR LIQUIDO Liquido cloroattivo ad elevata concentrazione.

PH PIÙ P
innalzare il valore del pH. Disponibile anche la versione liquida.

PH MENO LIQUIDO
 

il valore del pH. Disponibile anche nella versione denominata pH MENO 

FLOOK 187

HD 14/A Disponibile nella doppia versione giallo ed incolore.
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ACQUE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

TERMO HD 1001 Inibitore di corrosione per impianti di riscaldamento a pH neutro.

TERMO HD 1002 Antincrostante e riduttore del rumore per impianti di riscaldamento. Non 
danneggia la metallurgia del sistema.

TERMO HD 1003 Non danneggia la metallurgia del sistema.

TERMO HD 1004 Pulitore defangante per impianti di riscaldamento operanti da tempo (oltre
i 6 mesi di vita). Non danneggia la metallurgia del sistema.

TERMO HD 1005 Antigelo inibito per impianti di riscaldamento.

TERMO HD 1008 Pulitore defangante per impianti di riscaldamento vecchi e/o in condizioni 
critiche. Non danneggia la metallurgia del sistema.
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CUT GLASS HD 157 Non lascia residui ed è completamente evaporabile.

GRANIVET HD 900 È un formulato particolare studiato per la disincrostazione e la pulizia dei 

DEDIMARVET HD 901 È un formulato speciale per la pulizia e la detergenza dei macchinari per 
la lavorazione del marmo e del vetro.

SPOT OUT HD 902
È un formulato speciale atto ad eliminare le macchie “oleose” che si 

 
prevalenza dopo la lucidatura.

DURATON HD 903
È un formulato speciale per il trattamento di ceratura finale di marmo e

 
incolore che dona alle lastre lucentezza ed “effetto bagnato” permanente. 

FLOCKY DOWN HD 904
È un prodotto da utilizzare nelle vasche di accumulo dell’acqua di lavorazione 
nel settore della lavorazione del marmo e del vetro. Il prodotto agisce 
illimpidendo la sospensione.

ANTIC MARMO HD 905 È un formulato composto da una miscela acida inorganica per l’antichizzazione 
di marmi e pietre di esclusiva origine

MEG HD 906 G
È un prodotto in polvere A BASE DI POLIELETTROLITA ORGANICO CATIONICO

 
lavorazione nel settore della lavorazione del granito e del vetro.

MEG HD 907 M
È un prodotto in polvere A BASE DI POLIELETTROLITA ORGANICO

di lavorazione nel settore della lavorazione del marmo.

PRODOTTI PER MARMO E VETRO

utilizzato in molti settori tra cui quello edile e dell’arredamento.
Nel campo dell’arredamento le
tipologie di vetro sono molteplici:

I prodotti della Acca sono stati
formulati per agevolare e perfezionare
il lavoro nelle industrie di lavorazione
del vetro.

Lucidatura – Levigatura:
impediscono alle sostanze corrosive di rovinare il pavimento.

Fiammatura:

Bocciardatura:

Sabbiatura:
sul pezzo da lavorare

Spazzolatura, antichizzazione: 
aspetto consumato (per questo è chiamata anche antichizzazione). 

VETRO

Operazioni effettuate sul marmo:



FIVE HD 2 AEROSOL  
 

VETRIX HD 6 AEROSOL
 

 di lunga durata. Genera una spuma bianca che una volta applicata 

SKIN HD 6 AEROSOL Antiadesivo proteggente e bril lantante per pelletteria.

PRO CER HD 15 AEROSOL
 

 
 

PRO MET HD 15 AEROSOL corrosione qualsiasi tipo di manufatto metallico. Film protettivo residuo 
= impalpabile. 

PRO MET HD 15 QUICK 
AEROSOL

 
a proteggere dalla corrosione qualsiasi tipo di manufatto metallico. 
Film protettivo residuo = impalpabile.

PRO OIL HD 15 AEROSOL
Protettivo antiossidante a velo oleoso particolarmente indicato per pezzi 

l’immagazzinaggio e per tutte quelle apparecchiature sottoposte a
lunghi periodi di fermo. Film protettivo residuo = 100%.

PRO DRY HD 16 SPRAY
Protettivo a velo secco idoneo ad essere impiegato in ambienti corrosivi
e polverosi in quanto il velo protettivo non attira e non trattiene l’eventuale
pulviscolo. Da usare quando non sia possibile pulire il pezzo prima del
suo utilizzo.

PR ELECTRIC HD 18 
AEROSOL

Protettivo per apparecchiature elettriche ad azione lubrificante ed 
idrorepellente. Indicato per la protezione di qualsiasi impianto elettrico
o elettronico che lavori in ambiente particolarmente umido o aggressivo.

PRO LUB HD 20 SPRAY
 

BISOLF OIL HD 21 AEROSOL

BISOLF GREASE HD 21 
AEROSOL

Le caratteristiche principali sono date dalla presenza come additivo del 
 
 

 

PRODOTTI IN CONFEZIONE SPRAY
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BISOLF LAC HD 21 SPRAY

aggressive ecc. 

SGRIP HD 22 AEROSOL quali è necessario intervenire con un agente sbloccante per non 

ELECTRONIC SOLV HD 24/D 
SPRAY il funzionamento dei circuiti. Studiato espressamente per questo scopo

assolve perfettamente al suo compito riportando praticamente a nuovo 
qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica.

ELECTRIC SOLV HD 24/F 
AEROSOL

 pulizia ed una disossidazione perfetta di qualsiasi apparecchiatura

durata dell’impianto.

RAPID HD 28/L AEROSOL Fluido ad azione antiusura (e refrigerante) formulato per facilitare le 

RAPID HD 28/R AEROSOL molto veloci e su qualsiasi tipo di metallo. Particolarmente indicato
quando è richiesta una spiccata caratteristica refrigerante (ad esempio
per microlavorazioni veloci su alluminio).

CUTTING OIL HD 28 AEROSOL maschiatura per diversi tipi di leghe ferrose e titanio.

ANTI SPLIT HD 30 AEROSOL
Protettivo antislittamento per cinghie e nastri di trazione. Impedisce lo

CU-GREASE HD 43 SPRAY
È un grasso additivato con rame lamellare che non solo assicura una

pressioni e alle altissime temperature. Le caratteristiche principali sono:

ZINCO HD 44 AEROSOL

Zincatore chimico a freddo per tutte quelle situazioni in cui non sia
proponibile la tradizionale zincatura a caldo o elettrogalvanica. Sostituisce
perfettamente queste ultime sia da un punto di vista estetico che per

grigio chiaro.

SILICON HD 55 AEROSOL antiadesive e distaccanti. Il prodotto trova applicazione in numerosi

gomma e del mobile.

SILICON HD 55 EXTRA AEROSOL antiadesive e distaccanti. Versione ad alto contenuto di attivo.

SILICON HD 55 G.U. AEROSOL

LUBROSIL HD 55 AEROSOL

sovraverniciabile.
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LUXIBRAN HD 56 AEROSOL
È un composto a base NON SILICONICA studiato per la pulizia e la

 

ALUTERM HD 78 SPRAY

Non è una vernice ma un rivestimento metallico a base di alluminio 
 

alle INTEMPERIE e alle ALTE TEMPERATURE. Idoneo per rivestire 
 

all’aperto.

SALD HD 80 AEROSOL principale è quella di non contenere derivati siliconici e quindi di non
interferire con eventuali operazioni di verniciatura successive alla saldatura. 

linee di verniciatura o in ambienti dove normalmente si vernicia.

GEAR LUBE HD 81 AERO-
SOL

 e 
protettive. Appena spruzzato si presenta come una schiuma biancastra 

 

SINTAC HD 83 AEROSOL
È un composto sintetico NON SILICONICO ad azione antiadesiva per i
procedimenti industriali di stampaggio plastica e gomma. 

ALUGREASE HD 85
AEROSOL

abbassa in modo decisivo l’attrito tra le parti in frizione e consente di
 

che lavorano ad alta temperatura.

MASTER HD 87 AEROSOL
È un solvente particolarmente energico che rimuove a fondo e 
completamente
metallo di qualsiasi motore.

FOOD OIL HD 90 AEROSOL

È un olio spray caratterizzato da una elevata inerzia chimica e pertanto 

dei prodotti alimentari. Le principali caratteristiche sono: non si decompone 
 completamente inodore e incolore e 

privo di additivi pericolosi.

ALIFOOD GREASE HD 91 
SPRAY

 
nell’industria alimentare. Non di decompone in presenza di acqua o 
vapore.

UNIVERSAL GREASE HD 91 
AEROSOL  

e sollecitazioni meccaniche.

ANTIGRAFFITI HD 93 SPRAY
Pulitore per vernici spray e pennarelli da supporti precedentemente 

STEEL HD 94 SPRAY caratteristiche protettive ed anticorrosione. Riporta all’originaria 

dalla corrosione. Disponibile nelle versioni scuro e medio scuro.
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CHAMPION HD 101 AEROSOL

È un detergente a base acquosa appositamente formulato per eliminare 

 
e completo. La sua struttura schiumogena fa si che CHAMPION HD

 
 

generata una schiuma compatta che si deposita sul supporto o sulla 
 

rimozione manuale o con getto d’acqua.

STEEL LUX HD 106 AEROSOL
 

una pellicola sottile ed uniforme che impartisce al manufatto un aspetto 
brillante.

DISTAC G HD 107 SPRAY  
gomma.

METALMIX HD 112 SPRAY
È uno zincatore a freddo in confezione spray che oltre allo zinco particellare 
contiene una particolare miscela calibrata di metalli che lo rendono
indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini estetici che in termini 
di protezione anticorrosiva.

SOLV 117 EXTRA SPRAY
degli sgrassanti più interessanti sotto ogni punto di vista è il suo basso 

contenere al massimo i tempi di asciugatura.

CLIMANET HD 122 AEROSOL

È un detergente a base acquosa pronto all’uso studiato per eliminare 
lo sporco e per mantenere la massima efficienza degli impianti di 

pacchi alettati ecc. ne ottimizza il rendimento facendo mantenere 

CLIMA HD 123 AEROSOL

È un potente igienizzante alcolico a largo spettro d’azione a base di 
 

alettati degli impianti di climatizzazione limitando drasticamente il rischio 
di sviluppo di contaminanti.

FOOD LUBE PTFE HD 124 
AEROSOL

 

 
protettive ed antiusura.

LUBRIFIL HD 124 AEROSOL
 

l’utilizzo anche in ambito alimentare grazie alla presenza di componenti a 
grado FDA.

POLILUBE HD 145 AERO-
SOL

scivolante per i piani di lavoro nelle falegnamerie e nelle cartotecniche 
in quanto evita l’avanzamento irregolare e a saltelli dei manufatti. È 

 
anticorrosivo e non contiene siliconi.

DISTAC SP HD 222 SPRAY Distaccante semipermanente per lo stampaggio di articoli in gomma.

GRAFITE HD 223 AEROSOL
Lacca antiadesiva lubrificante a base di grafite ideale quando si 

alle alte temperature ed alle sollecitazioni meccaniche. Non sporca e 
crea un rivestimento secco antipolvere.

DISTAC PLAST HD 224 AEROSOL garantire le prestazioni dei siliconi ed un eccellente distacco di articoli 
stampati nel settore termoplastico. Il prodotto è sovraverniciabile.
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GHOST HD 238 SPRAY
Prodotto appositamente formulato per la neutralizzazione delle molecole 

 
ma li elimina con un meccanismo d’azione a scambio ionico. Ha una 
leggerissima profumazione.

CERAMIZZANTE NB HD 239 
AEROSOL

Antiadesivo distaccante a base di nitruro di boro. Resiste a temperature 

 
esterno.

BRAKE CLEANER HD 240 
AEROSOL

MOULD CLEANER HD 240 
AEROSOL  

SOLVENTE HD 950 AEROSOL  

anche applicazione nel settore plastico e della gomma.

ZINCO COLOR AEROSOL
Vernice acrilica spray ad effetto metallizzato utilizzabile sia per 

 
effetto cromatura che possiede un’ottima resistenza all’invecchiamento.

AEROSOL CON CERTIFICAZIONE NSF H1
PER IL CONTATTO ACCIDENTALE CON GLI ALIMENTI

ALIFOOD GREASE HD 91 
SPRAY

È un grasso caratterizzato da una elevata inerzia chimica e pertanto 

alimentare. Prodotto di grado H1 

ALISIL HD 55 SPRAY
Composto a base siliconica incolore di grado H1 (numero registrazione 
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ALIFOOD GREASE HD 91 
SPRAY: 

per il contatto accidentale con gli 
alimenti 

I prodotti Acca 
garantiscono ottime 
performance e l’ampia
gamma di principi
attivi permette di 
spaziare in tutti i 
settori dell’industria 
alimentare

ALISIL HD 55 SPRAY:

per il contatto accidentale con gli 
alimenti

CERTIFICATO NSFCC
Nonfood Compounds 
Registration Program

CERTIFICATO NSFC
Nonfood Compounds 
Registration Program

CERTIFICATO NSFC
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Puoi restare sempre aggiornato tramite i nostri canali social:

Noi siamo qui!

Oppure direttamente al nostro sito: 

NOTE:



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


