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SGRASSANTI

LAVAMANI

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

HD 231 ENZIMASE 
CONCENTRATO

Attivatore biologico liquido a base di spore batteriche ed enzimi selezionati 
ad elevata concentrazione. Ideale per la manutenzione globale delle 
tubazioni, fosse ecc. risolvendo problemi di cattivi odori ed occlusioni.

RETAR HD 36

Disincrostante specifico per l’eliminazione delle incrostazioni di tipo organico (tartaro, residui di cottura) senza 
dover intervenire con mezzi meccanici. Indicato nell’ industria alimentare in genere e nello specifico per la 
pulizia di dischi dei separatori o centrifughe, serbatoi, silos, tubazioni ecc. negli oleifici. 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.

GEAR LUBE HD 81

Fluido sintetico, trasparente, con spiccate caratteristiche “Anti-Friction” e protettive; previene ossidazioni ed 
eventuali corrosioni anche in condizioni di alta umidità; presenta un alto coefficiente EP, non cola e dispone 
di una elevatissima aderenza al supporto. E’ disponibile sia nella versione liquida che aerosol.

HD 8/B INDUSTRIALE  E HD 8/B INDUSTRIALE SPECIAL

Lavamani industriale bianco con microsfere. Detergente in crema con microsfere ad uso industriale, appositamente 
studiato per eliminare unto, grasso e sporco in genere. In formulazione è presente una quantità di sfere di 
tipo sintetico, a forma arrotondata, che esplicano un’azione abrasiva in modo da penetrare in profondità 
nella pelle. Le due versioni HD 8/B INDUSTRIALE e HD 8/B INDUSTRIALE SPECIAL si differenziano per la 
diversa concentrazione in microsfere.

BATTERI PER VASCHE STOCCAGGIO INQUINATE DA 
RESIDUI DI LAVORAZIONE, SCARICHI E GRIGLIATI

LUBRIFICANTI PER CATENE
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LUBRIFICANTI E ANTIADESIVISGRASSANTI

LAVAMANI

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 
SPRAY

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

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, 
studiato per aumentare l’efficienza di numerose operazioni industriali 
sfruttando le caratteristiche protettive, antiadesive e lubrificanti dei silico-
ni.

FOOD OIL HD 90 Olio lubrificante incolore, 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.

BATTERI PER VASCHE STOCCAGGIO INQUINATE DA 
RESIDUI DI LAVORAZIONE, SCARICHI E GRIGLIATI

LUBRIFICANTI PER CATENE

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. 
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