
 

PRO DRY HD 16 SPRAY  
PROTETTIVO A VELO SECCO 

 

ACCA S.p.A.  Industria Chimica 
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.  
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852 
Internet: www.acca-spa.com - E-mail:  mail@acca-spa.com 
P.E.C. acca-spa@legalmail.it 

 

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
PRO DRY HD 16 SPRAY è un protettivo antiossidante 
a velo secco che forma un PELLICOLA SECCA, LUCIDA, 
TRASPARENTE, estremamente SOTTILE e adesa al 

supporto. 
 
PRO DRY HD 16 SPRAY fornisce una finitura 
trasparente e flessibile che non altera minimamente 
l'aspetto estetico del pezzo o della struttura trattata. 
 
Non presenta cattivi odori, è sicuro per l'operatore, ed 

essendo pronto per l'uso consente un notevole 
risparmio di tempo e di manodopera. 
 
PRO DRY HD 16 SPRAY assicura una protezione 
invisibile e completa contro l'ossidazione per molto 

tempo e può essere utilizzato con sicurezza in numerose 

applicazioni: 
 

➢ VERNICI di qualsiasi tipo; 
 
➢ CROMATURE e NICHELATURE; 
 
➢ Oggetti in PLASTICA; 

 
➢ CARTE, MAPPE e DOCUMENTI; 
 
➢ Oggetti in LEGNO; 
 
➢ Oggetti in OTTONE, RAME, ALLUMINIO, 

ARGENTO e ACCIAIO. 

 
PRO DRY HD 16 SPRAY oltre a proteggere 

efficacemente il supporto su cui viene spruzzato viene 
apprezzato perché lascia il manufatto con un aspetto 
estetico impeccabile evidenziato da una lucentezza 
considerevole.  

 
L’applicazione del PRO DRY HD 16 SPRAY lascia uno 
strato protettivo che, oltre ad isolare e proteggere dalle 
manipolazioni, dagli agenti atmosferici, preserva i pezzi 
dalle impronte di manipolazione. 

  

 

MODALITA' D'USO 
  

PPeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeell  mmiigglliioorr  rriissuullttaattoo  nneellllaa  pprrootteezziioonnee  ddii  

qquuaallssiiaassii  mmaannuuffaattttoo  oo  ppaarrttiiccoollaarree  mmeettaalllliiccoo  èè  bbuuoonnaa  

nnoorrmmaa  cchhee  ssiiaa  ppeerrffeettttaammeennttee  lliibbeerroo  ddaa  ppoollvveerree,,  ssoossttaannzzee  

uunnttuuoossee,,  ccoorrppii  eessttrraanneeii  eedd  aasscciiuuttttoo..  

  

➢➢  NNeell  ccaassoo  ssii  vvoogglliiaa  pprroocceeddeerree  aadd  uunnaa  ppuulliizziiaa  

pprreelliimmiinnaarree,,  ee  ssii  ddeessiiddeerrii  uuttiilliizzzzaarree  uunn  pprrooddoottttoo  

aa  bbaassee  aaccqquuoossaa  èè  iinnddiiccaattoo  ll’’HHDD  11  iinn  ssoolluuzziioonnee  

aall  33  --  44%%..    

  

  

➢ Nel caso in cui il lavaggio dei pezzi e/o 
manufatti lo si effettui con prodotti a base 
solvente, è necessario utilizzare il SOLV 105. 

 
Per procedere all’applicazione, agitare vigorosamente la 
confezione di PRO DRY HD 16 SPRAY per alcuni 
secondi e spruzzare a vuoto onde assicurarsi la perfetta 

atomizzazione del prodotto. 
Applicare poi il PRO DRY HD 16 SPRAY spruzzando 
uniformemente la superficie interessata da una distanza 
di 25 cm circa, lasciare asciugare per circa 7 minuti.  
Ripetere l'operazione, qualora si desideri una pellicola 
più spessa, solo dopo la perfetta asciugatura del primo 

trattamento.  
La pellicola trasparente e secca formatasi sul pezzo 
trattato con PRO DRY HD 16 Spray si potrà eliminare 
completamente e facilmente con l’utilizzo del SOLV 105. 

 
Alla fine del trattamento, onde evitare l'intasamento 
dell'erogatore, è consigliabile spruzzare con la bombola 

capovolta fino alla fuoriuscita del solo propellente.  
Qualora non si eseguisse tale operazione e l'erogatore 
si dovesse intasare, immergere lo stesso per un minuto 
in diluente o acetone. 

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Colore: incolore 
Odore: percettibile caratteristico 

Solubilità: insolubile in acqua 
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