
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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PRODOTTI ASSOBENTI INDUSTRIALI



Lo spandimento di liquidi, dovuto a caduta accidentale di contenitori o sostanze, richiede un 
intervento immediato atto a soccorrere il personale eventualmente coinvolto e a bonificare 
l’area interessata.

Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale chimico, è necessario procedere 
all’assorbimento tramite assorbenti specifici che si caratterizzano per il tipo di 
inquinante da bonificare: oli, idrocarburi, materiali organici, acidi, basi ecc.

Per effettuare una corretta scelta dell’assorbente più 
idoneo alle proprie necessità quindi bisogna effettuare
delle valutazioni preventive:

• natura dello sversamento;
• entità dello sversamento;
• luogo in cui si opera.

Acca 
propone una serie di 
assorbenti che sono

 disponibili nei  formati 
polvere, granuli, panni, 

rotoli, ecc.
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CATEGORIA PRODOTTI CARATTERISTICHE PER SVERSI
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ACIDI, 
BASI, 

SOLVENTI, 
OLI

SORBMIX HD 131 MICROGRANULI

SILSORB HD 132 GRANULI

SORB PLUS  MICRO HD 
143 

MICROGRANULI
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SPECIALE HD 998 POLVERE ACIDI

SORB-Z HD 134 MICROGRANULI ORGANICI
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ra SORB  COIL ROTOLI IDROCARBURI,
SOLVENTI,
ESSENZE,
GASOLIO,
BENZENE, 
TOLUENE,
METANOLO 

ECC.

TNT SUPER AZZURRO STESO A ROTOLI

TNT IG FOGLI

PEZZAME A1 TELI IN COTONE

Carte  Rotoli Untuosi

Vasche di 
contenimento Azione di raccolta preventiva e cautelativa in relazione a sversi di varia natura



ASSORBENTI IN POLVERE O GRANULI UNIVERSALI
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SORBMIX HD 131

Miscela granulare di colore grigio-verdastro formulata con farine 
fossili e con le migliori sostanze inerti a granulometria 
studiata per l’assorbimento ad ampio raggio di varie sostanze 
chimiche, quali oli, solventi, ragie minerali, prodotti acidi e basici. 
Il prodotto potrà essere riutilizzato fino ad esaurimento delle sue 
capacità assorbenti.

SILSORB HD 132

Assorbente granulare naturale di origine minerale caratterizzato 
da assenza di polverosità in contrapposizione alle sue elevatissime 
capacità di assorbimento. Idoneo per una grande varietà  di 
liquidi: oli, idrocarburi, fluidi chimici, emulsioni, detergenti, colle, 
grassi, vernici, ecc.

ASSORBENTE INERTE

Polvere assorbente fine, per fluidi di origine naturale e minerale. 
E’ caratterizzato da un peso specifico ridottissimo, in contrapposizione 
alle sue elevatissime capacità di assorbimento che arrivano 
fino a 10 volte il proprio peso, riducendo in tal modo i costi di 
intervento e del successivo smaltimento.

SORB PLUS MICRO HD 143

Assorbente granulare universale finissimo a base di perle di diatomee calcinate, in grado di assorbire oli, 
idrocarburi e soluzioni acquose (acide e/o alcaline) in genere. 
Il prodotto è fuoco-ritardante, motivo per il quale è ideale per l’uso con solventi basso-bollenti o altri 
liquidi infiammabili. 
Ideale per l’uso su strade ed autostrade, in quanto ha un’ottima capacità di ritenzione dei liquidi anche in 
presenza di traffico veicolare pesante, senza rilasciare o perdere i liquidi assorbiti.Ha un ottimo impiego anche 
per l’assorbimento di soluzioni a base acquosa, quali lubrorefrigeranti, detergenti, ecc.



SORB-Z HD 134

Assorbente microgranulare non volatile a grande capacità assorbente e neutralizzante degli odori per applicazioni 
in particolare nel campo della zootecnia dove viene utilizzato come lettiera, antiscivolo per le rampe d’accesso e 
per l’abbattimento dei cattivi odori. Ideale per assorbire liquidi di natura organica. Il prodotto è in linea con le 
esigenze HACCP. 

ASSORBENTE SPECIALE HD 998

Prodotto in polvere studiato e formulato per la neutralizzazione di sversi di varia natura, in particolare acidi, 
negli ambienti di lavoro.
Il prodotto si utilizza tal quale cospargendolo sul liquido da assorbire. La quantità teorica di prodotto necessaria per 
neutralizzare perfettamente un litro di acido solforico è di circa 0,5 kg. 
ASSORBENTE SPECIALE HD 998 è disponibile a richiesta anche nella versione con indicatore di viraggio: in 
questo caso il prodotto aggiunto all’acido si colora di giallo per poi diventare blu a neutralizzazione raggiunta.

ASSORBENTI IN POLVERE SELETTIVI

... “in tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente 
concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di 

sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti specificamente preposti Ispel, 
Laboratori universitari, ecc) sufficiente ad estinguere completamente tutto l’elettrolito contenuto in almeno due 

degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata.”...

Estratto dal DM 20 del 24/01/2011, allegato 
1 punto 1.1.1 ELEMENTI FISSI.
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ASSORBENTI IN FIBRA
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ASSORBENTI IN FIBRA

SORB COIL

Rotolo oleo-assorbente: Costituito da tre strati di polipropilene saldati ad ultrasuoni per impedire la perdita di 
fibre, SORBCOIL si presenta come un materiale molto resistente all’abrasione.

PARAMETRI FISICI DESCRIZIONE
Aspetto Rotolo
Dimensioni 81 cm (h) x 4600 cm (l)
Potere assorbente 250 litri a rotolo
Strato Doppio

TNT SUPER AZZURRO

Tessuto non-tessuto: Il TNT SUPER è indicato per una duplice azione: pulizia e 
assorbimento di liquidi. 
Dall’utilizzo di TNT SUPER non è esclusa nessuna categoria merceologica; è 
comunque particolarmente indicato nelle tipografie, grazie alla sua caratteristica 
di lavabilità e di capacità di NON lasciare “peli”. 
Disponibile nella versione “STESO” e “ROTOLI” 

TNT IG

Tessuto non-tessuto ad effetto igienizzante: Oltre alla normale azione di 
pulizia e di assorbimento dei liquidi, TNT IG, grazie alla maglia forata, facilita
 l’asportazione dello sporco e la lucidatura con conseguente igienizzazione 
delle superfici. È particolarmente indicato nell’industria alimentare, cucine 
industriali, catering, hotel e ristoranti grazie alla sua caratteristica di lavabilità.

PEZZAME A1 

Pezzame in cotone bianco idoneo per impieghi industriali e  imprese di pulizia.



PULIUNTO BROWN

Ovatta di colore avana a 2 veli goffrata. 
Settore di utilizzo: industrie meccaniche, manifatturiere, officine 
ecc. 
630 strappi da circa 26 x 37 cm cadauno, confezione di 2 rotoli in 
termoretraibile con un peso complessivo di circa 7 Kg.

PULIUNTO SPORTEX

Pura ovatta di cellulosa liscia a due veli. 800 strappi da circa 
26x37 cm cadauno, confezione di 2 rotoli in  termoretraibile con 
un peso di circa 4 kg cad.

PULIUNTO

Pura ovatta di cellulosa a due veli goffrata bianca. Utilizzo in tutti 
i settori con particolare indicazione nel settore alimentare. 
940 strappi da circa 27 x 40 cm cadauno,  2 rotoli a scatola da 
kg 5 cad.

CARTE

PULIUNTO 800 STRAPPI

Pura cellulosa 2 veli crespata bianca. Utilizzo in tutti i settori con 
particolare indicazione nel settore alimentare.
800 strappi da circa 26 x 35 cm cadauno, confezione di 2 rotoli in 
termoretraibile con un peso tot. di circa 5.5 kg.

VASCHE

Vasca di sicurezza: Vasca di raccolta-sicurezza utilizzata
come base di appoggio per contenitori vari e per il contenimento
di sversi di varia natura, realizzata in polietilene lineare di
colore giallo con grigliato in polipropilene. Ideale per fusti e/o
cisternette.
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Acca Spa adotta tutte le più rigorose normative a tutela 
dell’ambiente e della salute, ormai divenute parti integranti della 
cultura ed etica aziendale.



CARTE
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Noi siamo qui!

Via Leonardo da Vinci, 94 - 25020 Flero (BS)

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

Azienda Certificata
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