
 

GRANIVET HD 900 
DISINCROSTANTE PER MACCHINE LAVORAZIONE GRANITO E VETRO 

 

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 
 
GRANIVET HD 900 è un formulato particolare, 
studiato per la disincrostazione e la pulizia dei 
macchinari per la lavorazione della pietra, dei graniti e 

del vetro. Il prodotto si contraddistingue per le sue 
spiccate doti di penetrazione, dovute alla presenza di 
speciali tensioattivi imbibenti e per la sua efficacia sui 
macchinari incrostati da residui di pietra, silice e granito, 
come noto molto più tenaci di quelli del marmo. 

  

  

IMPIEGHI 
  
GRANIVET HD 900 è la soluzione ottimale per le 

macchine per la lavorazione del GRANITO / MARMO e 

del vetro come: 
 

➢ LUCIDALASTRE; 
 

➢ TELAI PER LA SEGAGGIONE; 
 

➢ SEGHE A DISCO; 
 

➢ MOLE E SMERIGLIATRICI; 
 

➢ TUBI, VASCHE ED IMPIANTI DI 
RICIRCOLO; 

 
Il prodotto, sebbene sia a base acida, contiene speciali 
inibitori che hanno la funzione di tamponarne 
temporaneamente l’aggressività nei confronti dei 
metalli verniciati a forno e renderlo trascurabile su legno 

e materiali sintetici. Non utilizzare mai sulle zincature. 

  

  
MODALITA' D'USO 
 

Preparare una soluzione di GRANIVET HD 900 con una 
concentrazione variabile, secondo l'utilizzo e il tipo di 
incrostazione, tra il 10 ed il 30%; nebulizzarla sulla 
superficie da pulire, attendere qualche istante e quindi 
procedere al risciacquo. Per le tubazioni, far circolare la 
soluzione fino alla completa disincrostazione, 
eventualmente arricchire la miscela. Al termine 

risciacquare accuratamente per rimuovere 
completamente i residui.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:   liquido limpido 
Colore:   paglierino/marrone 
Miscibilità con acqua:   totale 

Odore:   tipico di acidi minerali 
Densità a 20°C:   1,15 kg/l 
pH:   1,5 in sol. all'1% 
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