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I prodotti della Acca S.p.A. sono stati formulati per agevolare e perfezionare il 
lavoro nelle industrie di lavorazione del vetro.

Il vetro è un materiale liscio, trasparente,
duro, pressoché inerte dal punto di vista chimico-fisico- 
Queste caratteristiche ne fanno un materiale
utilizzato in molti settori tra cui quello edile e 
dell’arredamento.

Nel campo dell’arredamento le tipologie di vetro sono
molteplici: dal vetro trasparente,al vetro opalino, acidato, colorato, a specchio ecc.

ASPORTAZIONE DEL CALCARE

TAGLIO

L’asportazione del calcare dai macchinari per la lavorazione del vetro
 può essere fatta con vari prodotti:

HD A 10/N Prodotto acido tamponato da utilizzarsi per l’asportazione di residui calcarei 
medio-leggeri.

HD A 10 SPECIAL Prodotto acido forte utilizzato per asportazione residui calcarei consistenti.

HD A 10 GEL Prodotto acido forte in forma viscosa da utilizzarsi per asportare residui calcarei 
consistenti da pareti verticali. L’applicazione avviene mediante spennellatura.

ADDITIVI

PULIZIA VETRI

PROTETTIVI UTENSILI

Gli additivi sono prodotti pensati per prevenire le incrostazioni calcaree e 
la corrosione in tutti i circuiti d’acqua. 

HPI HD 13 Evita che le micro particelle di calcare si depositino lungo i circuiti, le linee e le 
vasche di lavorazione.

HD 11 REDOX LIQUIDO Additivo anticorrosione da utilizzarsi qualora l’acqua di lavorazione presenti 
valori di pH troppo bassi.

PROTETTIVI MACCHINE

LUBRIFICAZIONE

CUT GLASS HD 157
Questo prodotto possiede un’azione lubrorefrigerante che garantisce la maggior 
durata dell’utensile: non lascia alonature grazie all’assenza di residualità ed 
alla veloce evaporabilità. 
Il prodotto non necessita di operazioni di lavaggio al termine della lavorazione.



ASPORTAZIONE DEL CALCARE

TAGLIO

PULIZIA VETRI

PROTETTIVI UTENSILI

VETRIX HD 6
E’ un detergente proteggente a base siliconica non infiammabile, non 
tossico e totalmente biodegradabile. Utile per pulire qualsiasi tipo di superficie
in vetro. Disponibile in versione liquida e spray.

CRISTALVETRI Detergente non siliconico che trova impiego per pulire e lucidare qualsiasi
superficie in vetro. Da utilizzarsi diluito in acqua.

CRISTALVETRI
PRONTO

E’ un detergente non siliconico per pulire qualsiasi tipo di superficie. Versione 
pronta all’uso.

GLASS HD 6 E’ un detergente profumato ad azione proteggente e brillantante che trova 
impiego per la pulizia di qualsiasi superficie in vetro.

PRO MET HD 15 
LIQUIDO/AEROSOL

Prodotto che lascia un sottile film secco che preserva i pezzi metallici 
dall’ossidazione.

PRO OIL HD 15 
LIQUIDO/AEROSOL E’ un protettivo antiossidante a velo oleoso.

   Acca -Lavorazione del vetro    3

PROTETTIVI MACCHINE

LUBRIFICAZIONE

PRO OIL HD 15/80 Protettivo antiruggine oleoso molto concentrato, da utilizzarsi puro.

PRO CER HD 15 AEROSOL E’ un protettivo ceroso a spessore, che protegge dalle incrostazioni e dalle 
ossidazioni; è molto resistente alla nebbia salina.

BENT GREASE HD 33
E’ un grasso infusibile incolore che resiste a un range molto elevato di temperature; 
da –20°C a +350°C. Adatto per lubrificare cuscinetti, boccole, perni e tutti i 
cinematismi coinvolti nelle normali condizioni di lavoro.

GREASE FLON HD 20
Grasso al PTFE che resiste a un range di temperature che va da –30°C a 
+180°C. La presenza del PTFE, oltre ad assicurare una eccellente lubrificazione, 
impartisce una significativa resistenza all’umidità.

FOOD LUBE HD 124 
PTFE 

Lubrificante sintetico bianco al PTFE resistente in un  intervallo di temperatura 
da –20°C a +140°C.
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