
Specialità chimiche per la produzione
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PRODOTTI E TECNOLOGIE
PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA



2   Acca - Termoidraulica

Mantenere la piena efficienza degli impianti 
termo sanitari è un obbligo di legge, ma

 anche un vantaggio economico. 

Una serie di Norme (DPR 59/09, DPR 412/93, DM 37/08, UNI CTI 8065...) obbligano 
ad intervenire nel trattamento dell’acqua degli impianti di riscaldamento ad acqua 
calda, impianti solari e geotermici, così come per gli impianti che producono acqua 

calda ai servizi sanitari. 

L’adempimento a tali Norme sul “Rendimento Energetico in edilizia” permette di 
prolungare la vita e l’efficienza degli impianti, con indiscutibili vantaggi economici 
dovuti al risparmio energetico, alla minore manutenzione e maggior durata degli 

impianti.

TERMO HD 1001 - 
Inibitore di corrosione

Prodotto a pH neutro. Protegge contro le incrostazioni di calcare e  la cor-
rosione, da utilizzarsi anche in presenza di parti in alluminio e rame. Utilizza-
re TERMO HD 1001 dopo aver effettuato la pulizia dell’impianto con TERMO
HD 1003 o TERMO HD 1004. Il dosaggio è di 1 l per 100 l d’acqua. 
Il sovradosaggio non ha controindicazioni.

TERMO HD 1002 - 
Inibitore di incrostrazi-
one e riduttore del ru-
more

Prodotto a pH neutro. Efficace per prevenire le incrostazioni
calcaree. Da utilizzarsi contemporaneamente a TERMO HD 1001 in caso
di rumorosità in caldaia o incrostazioni nell’impianto. Lasciato nell’impianto
costituisce una protezione permanente. Dosaggio di 1 l per 100 l d’acqua. Il
sovradosaggio non ha controindicazioni.

TERMO HD 1003 - 
Pulitore impianti nuovi

Prodotto a pH neutro. Pulitore universale da utilizzarsi negli impianti nuovi 
per eliminare i residui di saldatura ed, all’interno delle caldaie e dei cor-
pi scaldanti, eventuali residui di fabbricazione. Dosare all’1%, far circolare
nell’impianto per circa un’ora, quindi vuotarlo e riempirlo con acqua pulita con
l’aggiunta dell’inibitore TERMO HD 1001.

TERMO HD 1004 - 
Defangante per impianti 
operanti da tempo

Prodotto a pH neutro. Efficace nella pulizia dell’impianto
da morchie e fanghi. Ristabilisce la circolazione eliminando le zone fredde 
e ripristinando uno scambio termico efficiente. Dosare all’1% e lasciare
circolare per almeno 2 ore o sino a 4 settimane, se l’impianto è molto sporco.
Quindi vuotare e riempire con acqua pulita con l’aggiunta dell’inibitore TERMO
HD 1001.
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TERMO HD 1005 - 
Antigelo con inibitore di 
corrosione

Antigelo con inibitore di corrosione utilizzabile in tut-
ti i tipi di impianti di riscaldamento, compresi quelli contenenti
parti in alluminio. Il prodotto assicura una protezione permanente e non va
sostituito. Il dosaggio dipende dal livello di protezione dal gelo desiderato. Un
dosaggio del 20% protegge fino a -6° C.

TERMO HD 1008 - 
Defangante per impianti 
in condizioni critiche

La sua composizione esclusiva permette al prodotto di agire come un disperdente
e complessante in condizioni di pH neutro, eliminando la necessità di pulire
con acidi convenziona-
li ed eliminando problemi ad essi associati. La formulazione contiene
anche agenti che aiutano a proteggere i metalli dalla corrosione. Un litro
di TERMO HD 1008 è sufficiente per trattare un impianto medio per il riscaldamento
domestico, fino a 10 radiatori. Se l’impianto è molto sporco, o per impianti di
maggiori dimensioni, si consiglia di usare 2 l di prodotto ogni 100 l di acqua
circolante, per un tempo che varia da alcune ore fino ad alcuni giorni

HD A 10/N ECO 

Disincrostante di sicurezza completamente biodegradabile. Prodotto formulato
appositamente per avere la doppia azione di:

•Disincrostazione: confrontabile con l’azione derivata dall’utilizzo dei comuni 
prodotti composti da acidi parzialmente biodegradabili. 

•Biodegradabilità: 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%.

Da anni l’azienda ACCA S.p.A., molto attenta ai problemi relativi 
alla termoidraulica, ha messo a punto alcuni formulati in grado di 

preservare gli impianti termoidraulici, riducendo drasticamente i costi 
di manutenzione e di mal funzionamento dell’impianto. 

NOTE:
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