
 

FRAME ULTRA CLEAN HD 185 
DETERGENTE SPECIFICO IN ULTRASUONI PER PASTE DI LUCIDATURA 

 

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 
 
FRAME ULTRA CLEAN HD 185 è un prodotto specifico 
nato appositamente per la pulizia di pasta di lucidatura, 
burattatura e affilatura, sia su metallo che plastica. 
 
FRAME ULTRA CLEAN HD 185, grazie ai suoi 

componenti attivi, emulsiona e scioglie le paste da 
buratto ed i residui di cere delle lavorazioni precedenti 
e, adottando la tecnica del lavaggio in vasca ad 
ultrasuoni permette il successivo allontanamento dello 
sporco dal pezzo per azione delle onde ultrasoniche. 
 
FRAME ULTRA CLEAN HD 185 non è un pulitore 

schiumogeno e, non inglobando aria, non da problemi 
nell’impiego con ultrasuoni, non è aggressivo né tossico, 
quindi di facile gestione ed impiego ed è utilizzabile per 

molte applicazioni prima di dover essere sostituito. 
 
 

APPLICAZIONI 
  

FRAME ULTRA CLEAN HD 185 unitamente al lavaggio 
con ultrasuoni crea un’ottima premessa per un ottimo 
risultato. Con FRAME ULTRA CLEAN HD 185 si 
possono pulire: 

  
➢ pezzi idraulici; 

➢ torniture; 
➢ ingranaggi;  
➢ particolari di precisione;  
➢ apparati elettrici ed elettronici; 
➢ particolari in metallo ferroso e non; 

➢ vetro; 
➢ ceramica;  

➢➢  plastica;    

  
e più nello specifico montature per occhiali e lenti 
ottiche, che vengono sgrassate da pastelle, pece ed 
ossidi di lavorazione con impianti a più stadi prima delle 
lavorazioni successive. 

  
FRAME ULTRA CLEAN HD 185 è utile per rimuovere: 

  
➢ oli e grassi;  
➢ trucioli e limature;  
➢ sfridi di lavorazione;  
➢ polvere dalle superfici più complicate;  

➢ pastelle di polimentatura;  
➢ residui di abrasivi;  

➢ polverini, ecc.  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA’ D’USO 
 
FRAME ULTRA CLEAN HD 185 va utilizzato in 
soluzione acquosa dall’1 al 5% (da 100 a 500 grammi 
ogni 10 litri di acqua) in vasca ad ultrasuoni. FRAME 

ULTRA CLEAN HD 185 può essere utilizzato sia a 
freddo che a caldo anche se in entrambi i casi è prassi 
effettuare un primo degasaggio del bagno, azionando gli 
ultrasuoni per alcuni secondi prima di introdurre i 
particolari da pulire.  

  

➢➢  UUTTIILLIIZZZZOO  AA  FFRREEDDDDOO   

Dopo aver preparato la soluzione di FRAME 
ULTRA CLEAN HD 185, immergere i pezzi ed 
effettuare il lavaggio per un tempo di circa 3/5 

minuti a seconda del tipo di sporco. 

Togliere i pezzi ed effettuare un accurato 
risciacquo, con acqua, ed eventualmente con 
acqua distillata quindi asciugare. 

  

➢➢  UUTTIILLIIZZZZOO  AA  CCAALLDDOO   

Riscaldare il bagno a circa 40° C per materiali in 
plastica e a 70 - 80° C per metallo. Immergere 
i pezzi ed effettuare il lavaggio per un tempo di 
circa 3 minuti a seconda del tipo di sporco. 

Togliere i pezzi ed effettuare un accurato 
risciacquo, con acqua, ed eventualmente con 
acqua distillata quindi asciugare. L’utilizzo a 
caldo è consigliato laddove è necessario 
rimuovere paste di lucidatura o abrasivi a base 
di paraffine. 

   
  

  
Si tenga presente che tra le attrezzature sono disponibili 
VASCHE ad ULTRASUONI di varie capacità. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico: liquido 

Colore: paglierino 
Odore: leggero, tipico  

Densità: 1,01 g/ml 
pH (soluz. 1%): 10 
Solubilità in acqua: totale 
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