
 

ANTIPOLVERE HD 310 
FISSATORE DEL PULVISCOLO 

 

 

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 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  &&  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
 
ANTIPOLVERE HD 310 è un formulato studiato per 
svolgere una semplice ed importantissima funzione: 
quella di fissare polveri o pulviscoli laddove essi si 

trovano, impedendone il movimento in atmosfera ed 
evitandone così il successivo deposito sui pezzi lavorati. 
Il suo meccanismo di azione si esplica attraverso 
un’azione “calamita” che esercita sulle particelle 
polverose, cosi da liberarne l’ambiente dove è stato 
distribuito ed inibirne il successivo sollevamento. 
 

ANTIPOLVERE HD 310 è certamente raccomandabile 
in tutte quelle condizioni nelle quali il sollevamento di 
polvere per calpestio o movimento di macchine possa 
portare problemi di ambiente e di lavorazione, senza 
creare agglomerati o accumuli, ma anzi concorrendo ad 

impedirne la formazione. 

Ciò, oltre ad essere garanzia per la riuscita di un ottimo 
lavoro, è anche sicurezza da parte degli operatori 
poiché, pur essendo di già la sostanza attiva non 
tossica, non volatile ed inerte, ANTIPOLVERE HD 310 
non si disperde nell’aria. 
 
Studiato appositamente per risolvere i problemi creati 

dall’overspray e dall’atmosfera negli impianti di 
verniciatura, ANTIPOLVERE HD 310 ha dimostrato la 
sua poliedricità in tutti quei luoghi ove si sia ritenuto 
importante evitare depositi o spostamenti di polvere. 
Oltre al settore della verniciatura riportiamo a titolo 
esemplificativo il settore: 
 

➢ tessile e delle confezioni; 
➢ delle carte e dei cartonaggi in genere; 

➢ le falegnamerie ed i mobilifici; 
➢ le aziende di stampaggio e vulcanizzazione 

della gomma; 
➢ i cementifici;  

➢ i piazzali sterrati;  
➢ le tipo litografie; 
➢ i depositi di cascami;  
➢ i mangimifici; 
➢ numerosi depositi di prodotti chimici 

polverulenti, ecc. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ D’USO 
 
ANTIPOLVERE HD 310 viene spruzzato tal quale sulle 
superfici da trattare e deve essere applicato nel modo 
più uniforme possibile; prima di utilizzare l’ambiente si 

dovrà lasciare asciugare il prodotto. 
In questo modo si assicura una durata di circa una 
settimana, prima di dover ripetere il trattamento. 
 
ANTIPOLVERE HD 310 può essere anche utilizzato in 
diluizione fino al 25% con acqua, in queste caso si avrà 
una durata inferiore (1-2 giorni). 

Per l’applicazione del prodotto a spruzzo è possibile 
utilizzare sia le pompe manuali tipo POMPA MARY o 
POMPA NOVA o nel caso di grandi superfici con il 
SERBATOIO A PRESSIONE o con la pistola ad aria 
compressa a bassa pressione. 

 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto: liquido limpido 
Colore: azzurro 

Odore: di menta 
Densità a 20 °C: 1,1 g/ml 
Miscibilità in acqua: totale 
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