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LAVARSI LE MANI

MECCANISMO D’AZIONE PULIZIA  CON 
RISCIACQUO

PULIZIA 
 CON MICROSFERE

HD 8 INDUSTRIALE •
HD 8 ROSA •
MANI 10 LIQUIDO •
HD 8/B INDUSTRIALE • •
H 8/B INDUSTRIALE 
SPECIAL • •
HD 8 SANDYVER • •
HD 8 PASTA • •
CREMA DETERGENTE • •

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.

I prodotti AccA spa 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.

TIPOLOGIA DI SPORCO 
DA RIMUOVERE

FISIOLOGICO O 
DA UFFICIO

LEGGERO DA 
OLI E GRASSI

PESANTE DA 
OLI E GRASSI

TANNINI E 
ANTOCIANI

PESANTE DA VERNICI 
O INCHIOSTRI

HD 8 INDUSTRIALE • •
HD 8 ROSA • •
MANI 10 LIQUIDO •
HD 8/B INDUSTRIALE • •
H 8/B INDUSTRIALE 
SPECIAL • •  
HD 8 SANDYVER • •
HD 8 PASTA • • •
CREMA 
DETERGENTE •
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LAVAMANI PER SPORCHI LEGGERI

LAVAMANI INDUSTRIALI

HD 8 ROSA 

Crema detergente ad azione emolliente e profumata, adatta per un uso molto 
frequente durante la giornata lavorativa. 
La formulazione, preparata per “mani delicate”, ha una quantità di emollienti
ed ammorbidenti tali da non creare screpolature e arrossamenti della pelle. 
Il prodotto contiene anche essenze profumate, che lasciano sulle mani una 
delicata fragranza. Particolarmente indicato laddove la presenza lavorativa 
femminile è preponderante.

MANI 10 LIQUIDO

Detergente cosmetico in gel appositamente studiato per eliminare unto, grasso
e sporco in genere, lasciando poi la pelle morbida e pulita. Il prodotto 
contiene anche ammorbidenti e proteggenti che agiscono delicatamente sulla 
pelle lasciandola liscia, morbida e profumata. Particolarmente indicato laddove 
la presenza lavorativa femminile è preponderante.

HD 8 INDUSTRIALE 
Crema detergente ad azione igienizzante ed emulsionante nei confronti dello 
sporco (oli e grassi), formulato per ottenere una resa elevatissima con una 
quantità minima di prodotto. Idoneo per tutti gli opifici e per tutte le applica-
zioni industriali.

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.

SANDYVER HD 8
Lavamani in crema per vernici e sporchi pesanti. Il prodotto presenta la capacità
di asportare le vernici dalle mani dell’operatore, grazie alla presenza di
microsfere e di solventi ad azione emulsionante. Particolarmente indicato per 
verniciatori, carrozzieri, tipografi.

HD 8 PASTA
Pasta lavamani ad uso industriale appositamente studiata per rimuovere
dalle mani unto, grasso e sporco in genere. A differenza delle comuni
paste in commercio contenenti segatura, non presenta gli inconvenienti 
legati all’intasamento dei lavandini.



CREMA DETERGENTE

Formulato speciale appositamente studiato per il settore enologico, dove 
si rende necessaria la rimozione di antociani e tannini presenti nel vino che 
si fissano all’epidermide, rendendone l’asportazione molto difficoltosa.

ATTREZZATURE DI DOSAGGIO

LAVAMANI SPECIFICI

DISPENSER

DOSATORE LAVAMANI MAXI
Dosatore in materiale sintetico dalla capacità di circa 3 litri per il 
dosaggio in ambiente di lavoro di HD 8 INDUSTRIALE.  
Disponibile “TETTARELLA” di ricambio.

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

DOSATORI

DOSATORE EXTRA
Dosatore, di colore nero, per 
confezione da 2,5 lt di HD 
8/B INDUSTRIALE SPECIAL. 
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