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Nell’ambito produttivo, per legno si intende il tessuto
vegetale, formato prevalentemente da cellulosa e 
lignina, che costituisce il tronco, i rami e le radici 
degli alberi. 

I prodotti Acca S.p.A. sono stati formulati espressamente per poter 
far fronte alle innumerevoli esigenze che si possono presentare nelle
industrie di lavorazione del legno  per le diverse tipologie di operazioni 
da effettuare quali:

-Operazioni di taglio;
-Operazioni di incollaggio;

ed anche per tutte le operazioni di manutenzione, pulizia, lubrificazione  
ecc delle macchine di lavorazione con una vasta gamma di prodotti quali:

• Antislittanti e antiadesivi
• Lubrificanti
• Sverniciatori e pulitori impianti ed attrezzature
• Protettivi
• Flocculanti
• Additivi di processo
• Assorbenti
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OPERAZIONI DI TAGLIO

OPERAZIONI DI INCOLLAGGIO

POLILUBE HD 145
Prodotto a base di fluidi sintetici e solventi paraffinici 
indicato come scivolante per i piani di lavoro nelle 
falegnamerie. 
Disponibile in versione liquida e aerosol.

POLICOL HD 150
Collante a base di acetato di polivinile e additivi specifici. E’ caratterizzato da 
una estrema rapidità di presa e da una elevata resistenza finale. 
Corrispondente alla categoria D2.

MAXICOL HD 152 Collante rapido a base di acetato di polivinile, corrispondente alla classificazione D3.

MASTICOL TF HD 153 Mastice policloroprenico per l’incollaggio di laminati in legno, plastica, truciolati, 
sughero ecc.

BINDER PU HD 154 Collante poliuretanico monocomponente, corrispondente alla categoria D4.
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PROTEZIONE UTENSILI

PRO MET HD 15
Proteggente liquido, a film sottilissimo e secco, idoneo a proteggere dalla
corrosione qualsiasi tipo di metallo per brevi periodi e stoccati all’interno.
Ideale per la protezione di stampi, forme, spessori, slitte, torrette e utensili. E’ 
disponibile sia in versione liquida che aerosol.

PRO OIL HD 15

Protettivo antiossidante  a velo oleoso particolarmente adatto per
l’immagazzinaggio e per tutte quelle apparecchiature sottoposte a lunghi
periodi di fermo o per la protezione di parti metalliche stoccate
in magazzini, anche in condizioni di umidità relativa particolarmente elevata.
Il prodotto è disponibile sia in versione liquida che aerosol.

PRO CER HD 15 
AEROSOL

Protettivo anticorrosivo a base cerosa, in grado di proteggere per lunghi
periodi  macchinari, attrezzature o parti metalliche stoccate anche all’aperto
e senza  tettoie o protezioni. Il prodotto lascia, secondo le necessità dell’ operatore,
uno strato protettivo più o meno consistente che, oltre ad isolare e proteggere
contro gli agenti atmosferici corrosivi, preserva i pezzi dal danneggiamento 
dovuto a piccoli urti o graffiature.

ANTISLITTANTI E ANTIADESIVI

ANTISPLIT HD 30 
AEROSOL

Protettivo antislittamento per cinghie e nastri di trazione. Impedisce lo  
slittamento delle cinghie e quindi i conseguenti surriscaldamenti;  le mantiene 
morbide e flessibili ed essendo idrorepellente, ne consente l’impiego anche 
in condizioni di umidità.

SINTAC HD 83
Distaccante non siliconico ad azione antiadesiva indicato per evitare che  
residui di colle si aggrappino ai piani di lavorazione o alle presse a caldo e a 
freddo. 
Il prodotto è disponibile in versione liquida e aerosol.
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PROTEZIONE UTENSILI

LUBRIFICAZIONE IMPIANTI

BISOLF-OIL HD 21 Lubrificante speciale al bisolfuro di  molibdeno in forma oleosa, resistente ad
una gamma di temperature molto ampia, idrorepellente ed antistatico. Indicato
per la lubrificazione di ingranaggi, camme, viti di traslazione, rodeggi, cuscinetti
ecc. E’ disponibile sia liquido che aerosol. 

SGRIP HD 22 Prodotto per sbloccare, disincrostare pezzi incastrati e filetti ormai arrugginiti. 
Indicato in tutte le condizioni nelle quali è necessario intervenire con un agente 
sbloccante per non danneggiare il pezzo, sbloccarlo senza difficoltà e recuperarlo. 
Svolge anche azione antigrippaggio.  E’ disponibile sia liquido che aerosol. 

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. 

FOOD LUBE HD 124 
PTFE AEROSOL

Lubrificante sintetico bianco contenente politetrafluoroetilene (P.T.F.E.) ideale 
in tutti quei casi in cui si desideri una lubrificazione che non macchi attrezzature 
o materiali e che si dimostri estremamente efficiente. Il prodotto non cola, non 
si secca e ha ottime capacità protettive ed antiusura. 

LUBRIFIL HD 124
AEROSOL

Olio penetrante sbloccante contenente politetrafluoroetilene (P.T.F.E.  o teflon) 
ideale in tutti quei casi in cui si desideri una lubrificazione che non macchi 
attrezzature o materiali e che si dimostri estremamente efficiente. Il prodotto 
non cola, non si secca e ha ottime capacità protettive ed antiusura. 
Alternativa all’utilizzo di SGRIP HD 22.

SINTCO HD 200

Fluido totalmente sintetico per compressori d’aria in grado di operare per 
10.000 ore, disponibile in 5 gradazioni ISO (32-46-68-100-150), in modo 
da poter scegliere la viscosità più idonea, o quella che solitamente è
consigliata dal costruttore del compressore stesso e segnalata su
targhette identificative o sul libretto di manutenzione.

SINTCO HD 200 ST

Fluido completamente sintetico  formulato per alte temperature ed estreme 
pressioni. L’assenza completa di residui carboniosi che possono essere causa
di bloccaggio di parti in movimento, lo rendono particolarmente idoneo per 
essere utilizzato su cuscinetti estremamente caricati, catene di impianti di 
verniciatura ecc. Disponibile nella versione SINTCO HD 200 ST/A per applicazione
automatica (microlubrificazione) e SINTCO HD 200 ST/M per applicazione 
manuale. Disponibile anche nella versione contenente Bisolfuro di Molibdeno.

AIRLUBE HD 202
Lubrificante speciale che può esser utilizzato negli impianti di aria compressa, e più 
precisamente nei cosiddetti “bicchierini” oppure  per la lubrificazione degli utensili 
pneumatici di piccole dimensioni dove va versato negli appositi erogatori d’olio. 

GRAFITE HD 223
AEROSOL

Lacca antiadesiva lubrificante antifrizione per usi industriali, a base di grafite 
micronizzata e leganti organici. Ideale quale lubrificante secco antistatico.

Un ruolo estremamente importante per mantenere le
apparecchiature efficienti è rivestito dalla scelta del prodotto
più appropriato per la lubrificazione degli  impianti.

ANTISLITTANTI E ANTIADESIVI
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ASSORBENTI

SILSORB HD 132 Assorbente granulare naturale con assenza di polverosità, idoneo per una
grande quantità e qualità di liquidi: oli,  idrocarburi, fluidi chimici, emulsioni,
detergenti, colle, grassi, vernici, ecc.

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 dopo l’assorbimento non genera poltiglie e rimane solido.

PRODOTTI PER IMPANTI 
DI VERNICIATURA

FLOCCULANTI

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 P/L Additivo coagulante per acque in cabina di verniciatura. Additivato all’acqua della 
cabina di verniciatura a spruzzo, agisce sulla vernice in eccesso disattivandola, 
cioè facendola coagulare ed impedendogli di aderire alle pareti, alle tubazioni 
e alla pompa.

SOFT COAT HD 70 W Affondante cationico a base di policloruro di alluminio per illimpidire acque di 
cabine di verniciatura.

ADDITIVI

HD 14/A Additivo decontaminante di natura cationica quaternizzata da applicare in tutti 
i settori nei quali sia necessario disporre di acqua chiara e pulita.

ANTIFOAM HD 42/N Antischiuma industriale concentrato non siliconico da utilizzare per inibire ed 
abbattere qualsiasi tipo di schiuma.

PROTEZIONE PARETI

STRIP HD 66 
TRASPARENTE

Vernice pelabile, la cui adesione controllata ne permette l’asportazione dal 
supporto a strappo in qualsiasi momento. Disponibile anche nella versione 
bianca.
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SVERNICIATORI E PULITORI

RE-PAINT HD 27/A
Sverniciatore denso a contatto in grado di staccare rapidamente anche le vernici
più tenaci dalla quasi totalità dei supporti (metallici e non). La sua struttura
densa è idonea per applicazioni speciali anche in verticale.

RE-PAINT HD 27/BE
Prodotto ad azione sverniciante per immersione, in grado di staccare rapidamente 
dal supporto anche le vernici più tenaci. Il prodotto, esente da fenoli, è da 
utilizzare per impegni gravosi, ideale per la rimozione di vernici a forno, vernici 
epossidiche dure e difficilmente eliminabili con i normali svernicianti.

RE-PAINT HD 27/SC
Sverniciante a due strati da utilizzarsi per immersione, esente da clorurati e 
fenoli. NON infiammabile, da impiegare dove vengono richiesti un minor impatto 
ambientale ed una maggiore sicurezza per l’operatore.

RE-PAINT HD 27/SC GEL
Versione viscosa del RE-PAINT HD 27/SC, si presenta come un gel che si può 
applicare a pennello in tutti i casi in cui è richiesta un’azione sverniciante veloce 
senza colature: ideale per il trattamento di superfici verticali, parti verniciate
molto grandi dove è impossibile lavorare ad immersione e punti di difficile accesso.

AIRSTRIP HD 89

Solvente a due strati per la sverniciatura, disincrostazione ed il ripristino 
di: pistole, aerografi, tappi del tintometro, anche se fortemente incrostati e 
non più agibili a causa degli strati della vernice vecchia essicata. Adatto per la 
pulizia delle lame nella lavorazione del legno per l’asportazione delle resine 
(tipo pino) anche indurite.

ATTREZZATURE

KIT per AEROGRAFI
È un’attrezzatura studiata per eliminare il problema del “dove” e del “come” 
effettuare l’operazione di ripristino degli aerografi, pistole ecc. E’ formato sem-
plicemente da una tanica, da un cestello forato con manico, da un imbuto 
in materiale plastico inattaccabile dal prodotto.

SOLVENTI

SOLVECO HD 102 Solvente naturale a base di oli essenziali di agrumi, con notevoli caratteristiche
sia solventi che detergenti. Emulsionabile in acqua.

SOLV 115
Solvente multiuso a media velocità di evaporazione, completamente inibito nei
riguardi di plastiche resine e vernici, ideale per la rimozione di colle e resine
fresche.

SOLV 118
Miscela di solventi sintetici, a bassa volatilità con elevato potere solvente, tale 
da essere particolarmente indicato come speciale prodotto solvente per inchiostri, 
vernici o simili.

TECHSOL HD 119 Solvente ad azione forte per la rimozione di adesivi, colle, collanti ecc.

SOLV DIMEX HD 158 Solvente “forte” per vernici, adesivi, colle e collanti a rapidissima velocità di 
evaporazione e basso livello di nocività, diluibile in acqua.
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