
Specialità chimiche per la produzione
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PRODOTTI E TECNOLOGIE PER
L’IGIENE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE



2   Acca - Industria alimentare

L’IGIENE DEGLI ALIMENTI

L’igiene degli alimenti deve essere intesa come l’insieme di tutti 
quei provvedimenti che impediscono la proliferazione degli agenti patogeni 

negli alimenti o che evitano che vi giungano per colpa di un 
errato trattamento o preparazione.

I prodotti della Acca S.p.A si possono applicare a tutte 
le fasi di manutenzione e pulizia relativi all’industria 
alimentare e possono essere cosi schematizzati:

DETERGENTI
IGIENIZZANTI

DISINCROSTANTI 
SOLVENTI DI SICUREZZA

LUCIDANTI PER INOX
PMC

LUBRIFICANTI-ANTIADESIVI
INSETTICIDI-RATTICIDI

ATTREZZATURE PER DISINFESTAZIONE
DETERGENTI PER PAVIMENTI

RIVESTIMENTI
DETERGENZA PERSONALE

ATTREZZATURE 

Prodotti specifici per:
INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA

ALLEVAMENTI
LAVORAZIONE DEL POMODORO

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) rappresenta uno strumento per la valutazione 
dei rischi specifici di origine biologica, chimica o 
fisica associati alle lavorazioni degli alimenti e per la 
determinazione di misure specifiche per il loro controllo.

DECRETO LEGISLATIVO 155/97
I D.Lgs. 155/97 (articolo 3, comma 1) dispone che: “Il responsabile dell’industria alimentare
deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento,
 il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa
la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.”
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DETERGENZA

HD 1 ECOWASH
Detergente industriale diluibile in acqua. Il formulato risponde alle più recenti
normative in materia di efficienza, biodegradabilità e rispetto delle 
Normative in tema ambientale. È esente da nitriti fosfati e polifosfati.

HD 39
Detergente universale non schiumogeno, particolarmente attivo nei
confronti della sporcizia dovuta a smog, fumi, grassi, impronte 
digitali. Indicato per la pulizia di tutte le superfici plastificate, gommate, 
verniciate o in sintetico. 

ECOSTRONG HD 111  FDA 

Risolve in modo efficace e razionale tutti i problemi riguardanti l’uso di 
agenti tensioattivi nella manutenzione industriale. 
ECOSTRONG HD 111 FDA è stato concepito infatti per la detersione 
di grandi superfici sia verticali che orizzontali nelle aziende alimentari e 
conserviere.
È esente da nitriti fosfati e polifosfati.

FORNIX HD 5 
Prodotto chimico specifico per l’asportazione di residui carbonizzati 
da piastre, griglie di cottura e simili, nonché di residui di paste alimentari 
indurite ad alta alcalinità. 

DEOGEL VS

Decarbonizzante, disincrostante  per forni di cottura a 
media alcalinità DEOGEL VS. E’ un prodotto alcalino viscoso 
formulato per sciogliere con estrema efficacia e rapidità 
qualsiasi residuo di sostanza organica alimentare cotta 
o carbonizzata.

RE TAR HD 36

Disincrostante specifico per  l’eliminazione delle incrostazioni di tipo 
organico (tartaro, residui di cottura) senza dover intervenire con mezzi 
meccanici. Indicato preferibilmente nell’industria conserviera ed 
alimentare in genere. 
E’ disponibile sia nella versione in polvere/granuli che liquida. Il prodotto 
è conforme alla Direttiva Comunitaria 93/43/CEE e 94/3/CEE, nel pieno 
rispetto delle applicazioni del piano HACCP.

I prodotti di questa linea di 
detergenti possono essere inseriti nei protocolli di detergenza, igienizzazione e 

disincrostazione nei piani HACCP in capo a ciascuna azienda.



SPUMADETERGENTI

ATTREZZATURE

La struttura di questi prodotti permette, con rapida efficacia, di coprire e detergere grandi 
superfici  ottimizzando i tempi di contatto dei detergenti e degli igienizzanti  che così possono 

esplicare la loro azione prima di essere risciacquati. 

L’effetto schiumogeno fa rimanere sulla superficie da bonificare una quantità  utile di
detergente e/o di igienizzante soprattutto sulle superfici verticali, senza inutili
sprechi che tendono ad appesantire la successiva fase di risciacquo e di  smaltimento.

 PRODOTTO A BASE DI: UTILIZZO:

SPUMABRILL Brillantante 
per acciaio Acidi inorganici inibiti

Con una comune idropulitrice ad almeno 50 
atm (non oltre 200 atm) è possibile effettuare 
il prelievo automatico dal recipiente mediante 
l’eiettore della lancia schiumogena, impostando 
la diluizione, per formare, a bassa pressione, 
una schiuma molto consistente che si aggrappa 
al supporto da pulire e/o igienizzare.

SPUMACALC Disincrostante Acidi inorganici forti

SPUMA C Sgrassante, 
igienizzante Alcalino clorinato

SPUMAREM Sgrassante Alcalino

GRASSI OLI RESIDUI ORGANICI
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SPUMABRILL • • • • • • • • • • • • 
SPUMACALC • • • • 

SPUMA C • • • • • • 
SPUMAREM • • • • • • • • • 

LANCIA SCHIUMOGENA

Lancia per la formazione della schiuma. Può essere applicata
 su macchine di lavaggio in pressione  o con opportuni 
accorgimenti anche con la pressione dell’acqua di rete. 
Questa attrezzatura consente di bonificare superfici molto 
estese in breve tempo.

SPUMAGEN

Impianto di generazione ed erogazione di schiuma di 
dimensioni contenute ma di elevate prestazioni, infatti 
genera una schiuma molto consistente con un alto potere 
aggrappante, tale da renderlo ideale per la pulizia di superfici 
verticali e soffitti.
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IGIENIZZAZIONE

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

L’obbiettivo principale della pulizia e’ quello di ottenere una superficie in
STATO IGIENICO SODDISFACENTE. 

Questo comporta una pulizia sia fisica, che chimica, ed anche microbiologica.

Una superficie fisicamente pulita comporta l’assenza di sporco 
visibile, mentre una superficie è chimicamente pulita quando priva 
di residui chimici, in particolare detergenti e disinfettanti. Infine la 
pulizia microbiologica comporta l’assenza di microrganismi patogeni 
ed una presenza contenuta, a livelli insufficienti a causare un 
significativo arricchimento del prodotto lavorato nella fase successiva 
all’intervento, di batteri non patogeni.
Quest’ultimo obiettivo viene raggiunto tramite l’igienizzazione, 
mentre l’obiettivo primario della pulizia è la rimozione dello sporco.

Esistono inoltre prodotti 
specifici per l’igienizzazione 
in ambienti particolarmente 
sensibili come allevamenti, 

macelli,  ecc.

Principio attivo Detergenza  e igienizzazione 
superficie dure

Igienizzazione
superfici dure

CLORO • IG HD 4/B • ACQUA C
• PAS CLOR 3/E

ALCOOLICO • RAPID HD 129
• RAPID HD 129  PRONTO

• RAPID HD 129 
PRONTO

SALI di AMMONIO 
QUATERNARI

• HD 54 SP
• ECOSTRONG HD 111 IG

• HD 14 IGIDET
• HD 14/A

PERACIDI • IG ACID HD 41
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DISINCROSTAZIONE

INOXBRILL HD 59
Prodotto lucidante per acciaio inox; pulisce a fondo eliminando lo sporco 
pesante rendendo la superficie perfettamente omogenea e brillante 
senza dover intervenire manualmente.

HD A 10/N ECO

Disincrostante di sicurezza a basso impatto ambientale rapidamente
biodegradabile. Il formulato è studiato appositamente per avere la doppia 
azione: 
-DISINCROSTAZIONE: confrontabile con l’azione derivata dall’utilizzo 
dei comuni prodotti composti da acidi parzialmente biodegradabili.
-BIODEGRADABILITA’: il prodotto è testato in accordo alla direttiva 
OCDE – 301 F in materia di biodegradabilità, non contiene fosforo
e azoto ed è biodegradabile al 100%. 
-ECONOMICITA’: permette di abbattere i costi di smaltimento delle 
soluzioni esauste.
Il prodotto HD A 10/N ECO può essere incluso nel protocollo di detergenza 
e disincrostazione del piano HACCP in capo a ciascuna azienda.

HD A 10/N FDA
Disincrostante di sicurezza da utilizzare per eliminare rapidamente 
le incrostazioni di calcare che si generano nei vari processi di lavorazione
in campo alimentare. Il prodotto può essere incluso nel protocollo di
detergenza e disincrostazione del piano HACCP in capo a ciascuna
azienda. 

SOLVENTI DI SICUREZZA

SOLVECO HD 102
Solvente naturale a base di oli essenziali di agrumi, con notevoli 
caratteristiche sia solventi che detergenti. 
Idoneo nell’industria o nell’indotto per il settore alimentare come agente 
per la rimozione di  residui di colle di etichettatrici ecc.

SOLV 115

Solvente di eccezionale purezza e assolutamente privo di odore; non
miscibile con acqua, completamente inibito nei riguardi di plastiche,
resine e vernici.  E’ assolutamente sicuro per l’operatore grazie al suo
bassissimo grado di tossicità. Gli ingredienti contenuti rispettano i requisiti
FDA. Media velocità di evaporazione. Certificato NSF H1 come lub-
rificante per il contatto accidentale per alimenti e NSF A7 per l’utilizzo 
come sgrassante nelle aziende alimentari

SOLV 117

Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza di altri solventi della
sua categoria è caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta mancanza 
di odore, notevole versatilità e bassissimo livello di nocività e rapida 
velocità di evaporazione. SOLV 117, mantenendo le sue caratteristiche
operative, si distingue per una più rapida velocità di evaporazione rispetto
al SOLV 115.

PMC - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
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PMC - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

SEPTAMON

Disinfettante concentrato per uso civile e domestico a 
base di Sali di ammonio quaternari: didecil dimetil ammonio 
cloruro.
PMC n. 15568 del Ministero della Salute.

Disponibile in scatole da 12 pezzi da 1 litro.

DISINFETTANTE SPRAY

Disinfettante detergente in soluzione alcolica senza 
risciacquo.
PMC n. 19576 del Ministro della Salute.

Disponibile in scatole da 11 pezzi da 1 litro, corredato da 1 
flacone misurino da 1 litro.

LUCIDANTI PER ACCIAIO INOX

STEEL LUX HD 106
Lucidante a finire per superfici in acciaio inox lucide o satinate. Pulisce a 
fondo e lascia una pellicola sottile ed uniforme che impartisce al manufatto 
un aspetto brillante.  L’olio base del preparato è di  grado FDA. Disponibile 
sia in versione liquida che in versione aerosol.

   Acca - Industria alimentare     7



LUBRIFICANTI E ANTIADESIVI

Tutta la linea di lubrificanti e scivolanti della Acca S.p.A. è stata concepita con basi accuratamente 
selezionate e raffinate a livello farmaceutico, in combinazione con un’additivazione particolarmente 
studiata con componenti approvati FDA per contatto accidentale con alimenti, garantendone un uso 

tranquillo e sicuro in qualsiasi azienda alimentare.

Prodotti con registrazione NSF (National Sanitation Foundation)
grado H1 per contatto accidentale con gli alimenti.

ALISIL HD 55 SPRAY  
Composto a base siliconica incolore  di grado H1 con elevate proprietà 
lubrificanti antiadesive e distaccanti. Idoneo per la lubrificazione di impianti 
nell’industria alimentare. Numero registrazione NSF:  143380

ALIFOOD GREASE HD 91
Grasso di eccezionale purezza, incolore ed inodore, di grado H1. Idoneo 
per la lubrificazione di impianti nell’industria alimentare. Non si decompone
 in presenza di acqua o vapore, sopporta carichi e pressioni elevati.
Numero registrazione NSF: 142745

ALISBLOC HD 124 
AEROSOL

Olio lubrificante sbloccante penetrante al PTFE registrato NSF H1. 
Numero di regsitrazione NSF: 157571

Prodotti con certificazione FDA (Food and Drug Administration)

SILICON HD 55 SERIE
Composti a base siliconica, incolori, atossici, non infiammabili e con elevate 
proprietà lubrificanti, antiadesive e distaccanti. 
Sono disponibili in versione al solvente, all’acqua, non infiammabili sia 
sfusi che aerosol.

DISTAC A HD 55
Lubrificante antiadesivo scivolante a base siliconica altamente concentrato, 
incolore, studiato per aumentare l’efficienza di numerose operazioni 
industriali sfruttando le caratteristiche protettive, antiadesive e lubrificanti 
dei siliconi.

FOOD OIL HD 90 Olio lubrificante bianco, per la lubrificazione di impianti nell’industria alimentare. 
E’ disponibile anche nella versione aerosol.

FOOD GREASE HD 91 Grasso lubrificante bianco, per la lubrificazione di impianti nell’industria 
alimentare. E’ disponibile anche aerosol e cartucce.

FOOD LUBE PTFE HD 124
Lubrificante sintetico bianco contenente politetrafluoroetilene per la
lubrificazione di impianti nell’industria alimentare. Non macchia, non cola, 
non si secca.

IDROFOOD HD 203
Oli idraulici in varie gradazioni ISO per impianti oleodinamici formulati per
 lo specifico utilizzo nelle industrie alimentari ove può avvenire il contatto 
accidentale con gli alimenti.
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LUBRIFICANTI per nastri trasportatori
• TRANFLUID base saponiosa con azione scivolante.
• TRANFLUID/D base saponiosa con azione scivolante 
e detergente. 

LUBRIFICANTI  per compressori
• SINTCO HD 200 FDA 
 formulato con oli sintetici. 



INSETTICIDI, ACARICIDI, RATTICIDI E
ATTREZZATURE PER DISINFESTAZIONE

Un capitolo particolare è riservato alla lotta agli insetti per la quale si deve tenere conto 
di alcuni importanti aspetti:

-Tipologia di infestante da combattere; 
-Individuazione delle zone critiche da trattare;
-Individuazione della forma di insetto da combattere 
(larvale o adulta);
-Individuazione degli strumenti idonei per l’applicazione 
dei prodotti;
-Scelta dei prodotti e delle modalità d’uso meno 
impattanti per la salute degli operatori. 

PERTRIN S

Insetticida liquido concentrato in fase acquosa ad azione 
abbattente e residuale. 
P.M.C. n. 11809 del Ministero della Salute. 

TWENTY ONE

Insetticida per la lotta alle mosche ed agli insetti 
striscianti nelle stalle, ricovero animali ecc. 
P.M.C. n. 19514 del Ministero della Salute.

SPRIN

Insetticida–acaricida in base acquosa per uso domestico 
e civile ad azione lungamente residuale pronto all’uso. 
P.M.C. n. 18124 del Ministero della Salute.

FLY OUT

Aerosol insetticida per uso 
domestico e civile al 
piretro naturale, da utilizzarsi 
associato al
DIFFUSORE TC. 

Registrazione n. 18881 del 
Ministero della Salute.

FLY CATCHER MONITOR 

Trappola elettroluminosa per 
insetti volanti. 
A corredo scatola da 12 pezzi di 
CARTONE COLLANTE.

NEBULIZZATORE AIR FOG

Nebulizzatore elettrico con 
contenitore in polietilene 
anticorrosione per i liquidi.

KIT MONITORAGGIO

La confezione comprende:

2 MOUSE TRAP complete di chiave, supporto e cartello;
4 singoli guanti monouso in nitrile TG “L”;
10 MASTERTRAP SCARAFAGGI;
2 barattoli da 0,50 Kg cadauno di 
MURIN FORTE PASTA.

MICROSENE

Insetticida concentrato da applicare con nebulizzazione 
delle soluzioni in aria , che agisce contro mosche, zan-
zare, blatte, formiche,  pulci, cimici, tarli ecc. Idoneo per 
l’utilizzo sia all’interno di edifici che in aree esterne.
PMC n. 18735 del Ministero della Salute.

DELTRIN FLOW 

Insetticida concentrato ad ampio spettro d’azione. Agisce 
contro mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, cimici.
PMC n.16349 del Ministero della salute.
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MURIN FORTE PASTA

Esca avvelenata pronta all’uso per ratti e topi.  
PMC n. 16271 del Ministero della Salute.

MASTERTRAP SCARAFAGGI

Trappola per scarafaggi con pastiglia attrattiva. 
Cattura ogni tipo di scarafaggio: blattella germanica, 
blatta orientalis, periplaneta americana.

MOUSE TRAP

Stazione di avvelenamento per topi e 
ratti, il sistema è sicuro per effettuare
derattizzazioni secondo il sistema 
HACCP.

PULIZIA PAVIMENTAZIONI

RIVESTIMENTI

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

EPO WATER HD 64
Rivestimento epossidico bicomponente per la protezione di manufatti 
cementizi interni, a BASE ACQUOSA formulato con resine pure, pigmenti 
inerti ed induritori.
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DOSATORI PER LAVAMANI

DOSATORE LAVAMANI MINI Dosatore in materiale sintetico e poggia-oggetti in acciaio dalla capienza 
di 1 litro per il dosaggio di HD 8 ROSA

DETERGENZA PERSONALE

HD 8 ROSA

Crema detergente ad azione emolliente e profumata, 
idonea per sporchi leggeri.
Il prodotto è idoneo per l’inserimento nel protocolli di 
igienizzazione ambientale dei punti critici del piano 
HACCP.

Dosatore lavamani mini

ACCESSORI E ATTREZZATURE

DISTRIBUTORE CARTA AD ESTRAZIONE 
CENTRALE

Utilizzabile per la distribuzione di: 
- Carta asciugamani goffrata a 2 veli, in pura 
cellulosa.

PORTAROTOLO A MURO CARENATO

Utilizzabile per la distribuzione di:
- Carta puliunto in pura cellulosa 800 strappi. 
- Carta puliunto Sportex.

SERBATOIO A PRESSIONE INOX
Realizzato in acciaio INOX, è adatto alla spruzzatura
di prodotti detergenti, oli lubrificanti e affini a 
bassa densità, di proteggenti oleosi o a velo 
secco, lucidanti, liquidi a base di solventi,
liquidi di alcalini o a base acida purché, in 
quest’ultimo caso, la percentuale di attivo 
presente non superi il 15/20% ed il prodotto non 
tenda a stratificarsi o scindersi.

Grazie alla sua struttura lavabile e non ossidabile 
è ammesso all’utilizzo anche dalla Legge 155/97 
H.A.C.C.P.

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.
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PRODOTTI SPECIFICI PER:

-INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA
-ALLEVAMENTI
-LAVORAZIONE DEL POMOORO



DETERGENTI BASICI

DETERCIP Detergente forte per industria lattiero casearia per impianti C.I.P. pastorizzatori, 
centrifughe, scrematrici riempitrici, ecc.

DETERMAT CIP BASICO 
Detergente alcalino non schiumogeno per impianti in acciaio inox, indicato 
per rimuovere sia per immersione che ricircolo, i depositi organici 
derivanti da grasso e sostanze proteiche.

TELAX Detergente ammorbidente sia liquido che in polvere per la pulizia dei teli 
nel settore lattiero caseario.

TOTAL CLEAN Detergente e lavapavimenti liquido ammoniacale.

DETERGENTI IGIENIZZANTI

DETERMAT G Detergente liquido igienizzante alcalino giornaliero.

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA

DISINCROSTANTI ACIDI

DETERMAT CIP ACIDO Disincrostante acido non schiumogeno per impianti C.I.P. in acciaio inox.

DETERMAT S Detergente acido ad utilizzo settimanale, per la rimozione della pietra 
del latte.

DETERMAT SS
Disincrostante acido tamponato non schiumogeno, per la passivazione 
di nuovi impianti C.I.P. in acciaio inox e lavaggio bottiglie nel settore 
lattiero-caseario.

DETERMAT SS/O Disincrostante acido forte, non schiumogeno, per il lavaggio degli impianti 
C.I.P. in acciaio inox nel settore lattiero-caseario.
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ALLEVAMENTI

IGIENIZZANTI

GLUTAR Igienizzante per allevamenti a base di glutaraldeide e sali quaternari di 
ammonio.

GREEN C Detergente igienizzante alcalino a base cloro.

SPUMADETERGENTI
La struttura di questi prodotti permette, con rapida efficacia, di coprire e detergere grandi superfici ottimizzando i 
tempi di contatto dei detergenti ed igienizzanti che così possono esplicare la loro azione prima di essere risciacquati. 
L’effetto schiumogeno fa rimanere sulla superficie da bonificare una quantità  utile di detergente e/o di igienizzazione, 
soprattutto sulle superfici verticali, senza inutili sprechi che tendono ad appesantire la successiva fase di risciacquo 
e di  smaltimento. 

DETERGENTI BASICI
DETERMAT CIP BASICO
Detergente alcalino non schiumogeno per impianti in 
acciaio inox, indicato per rimuovere i depositi organici 
derivanti da grasso e sostanze proteiche per immersione 
e ricircolo.

DISINCROSTANTI ACIDI
DETERMAT CIP ACIDO
Disincrostante acido non schiumogeno per impianti 
C.I.P. in acciaio inox.
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LAVORAZIONE DEL POMODORO

SGRASSANTI IGIENIZZANTI

REMOTAR SPP

Formulato per la rimozione e la peptizzazione di incrostazioni di tipo
organico, senza dover intervenire con sistemi meccanici che risultano
meno efficaci, più costosi, e che possono provocare danni alle superfici
delle attrezzature da pulire. Si tratta di un detergente fortemente
alcalino con additivi ad azione inibente ed emulsionante. E’
caratterizzato da un notevole potere penetrante nei riguardi della sporcizia
in quanto i suoi componenti attivi riescono facilmente ad  “incunearsi” tra
le superfici da pulire e le morchie, facilitandone il distacco e la loro
demolizione e solubilizzazione.

IG HD 4/B INCOLORE
Detergente industriale con spiccate caratteristiche deodoranti ed
igienizzanti. Il prodotto consente di ottenere in un’unica azione la
detersione e l’igienizzazione.

PULIZIA PAVIMENTI

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

AMMONIOLUX Liquido concentrato senza risciacquo adatto su grès, ceramica, marmo, 
linoleum per pavimentazioni esterne alla zona di  produzione.

LUBRIFICAZIONE

CAT W 32 HD 81

Protettivo sintetico trasparente per l’industria del pomodoro con spiccate
caratteristiche “NOT-FRICTION” e protettive. Il prodotto presenta 
un’ appiccicosità ed un’adesività molto elevata alla catena, che si
conservano inalterate a temperature comprese tra –30°C e +180°C e 
favoriscono sia la durata temporale che l’efficienza della sua azione.
Ottima resistenza al dilavamento ed in particolare all’azione del vapore.

BENT GREASE HD 33

Grasso speciale infusibile utilizzabile a temperature che vanno da
–20°C a +350°C che, non avendo punto di goccia, non cola e 
non sporca. Indicato in quei casi in cui il lubrificante non debba
gocciolare e ovunque le elevate temperature impediscono l’uso 
di grassi comuni. Disponibile anche in cartucce da 400 ml.
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