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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 

La VASCA DI LAVAGGIO è adatta al lavaggio rapido di 
parti meccaniche e di componentistica in generale. Il 
liquido di lavaggio, spinto dal sistema pneumatico a 
bassa pressione, permette due tipi di lavaggio: 
 

➢ con pennello a flusso continuo di liquido per un 

lavaggio capillare; 
 
➢ per immersione, cioè con i componenti immersi 

direttamente nel liquido nella vasca. 
 
La possibilità che offre la VASCA DI LAVAGGIO di 
incamerare liquido nel serbatoio garantisce sempre i 

seguenti vantaggi: 
 

➢ facilità di spostamento della vasca senza il 
pericolo che il liquido di lavaggio fuoriesca; 

 
➢ eliminazione dell'evaporazione del liquido di 

lavaggio nel periodo di inattività; 

 
➢ facilità di eliminazione dal serbatoio dei residui 

sedimentati per decantazione con conseguente 
maggiore durata del liquido di lavaggio; 

 
➢ facilità di svuotamento completo del serbatoio 

dal liquido di lavaggio quando esausto. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE E 
DIMENSIONALI 
 
Le dimensioni contenute e la facilità di movimento, 
fanno della VASCA DI LAVAGGIO uno strumento di 

lavoro utile e versatile.  
La VASCA DI LAVAGGIO ha il coperchio rimovibile per 
facilitarne l'utilizzo in tutte le condizioni di luce e di 

spazio.  
Il peso complessivo a secco della VASCA DI 
LAVAGGIO è di circa 47 kg con un ingombro 
complessivo di 0.4 m3 (600X660X1020 cm). 
La capacità massima del serbatoio su cui è montata la 
vasca è di 65 litri, mentre la capacità della vasca è di 50 
litri. 

La pressione massima di lavoro è di 0,5 bar al pennello, 
mentre la pressione di soffiaggio della pistola può 
arrivare a 12 bar. 
Ogni VASCA DI LAVAGGIO viene fornita con un 
pennello munito di setole zigrinate (cioè raschianti) che 
facilitano la rimozione dello sporco dei componenti da 

pulire. 

  

MODALITA’ D’USO 
 
Per un corretto funzionamento versare 48-52 litri del 

detergente scelto. Il funzionamento pneumatico 
avviene a bassa pressione, con pochissima aria ed è 
regolabile attraverso il manometro. 
Attraverso il gruppo di gestione si può scegliere se 
effettuare il lavaggio a pennello o ad immersione. 

La VASCA DI LAVAGGIO è dotata di una griglia di 
filtrazione che impedisce alle scorie di grosse dimensioni 
di entrare nel serbatoio di accumulo del detergente e di 
un rubinetto di svuotamento e tappo di scarico totale. 
Attraverso il rubinetto di svuotamento si può spillare lo 
sporco depositatosi per decantazione senza dover 

necessariamente sostituire o smaltire tutta la soluzione 
o il detergente. Il tappo di scarico totale favorisce invece 
l'operazione di svuotamento completo del serbatoio per 
una più agevole pulizia. 
 

DETERGENTI, FLUIDI DI LAVAGGIO E 

FLUIDI DI PROTEZIONE 
 
Le operazioni descritte possono essere riferite all'utilizzo 
della VASCA DI LAVAGGIO nei seguenti modi: 

 
1) pulizia dei pezzi con detergente a base acqua; 
2) pulizia dei pezzi con prodotto a base solvente; 
3) protezione dei pezzi. 

 
Per ottimizzare le operazioni sopra descritte la ACCA 
S.p.A. ha studiato, formulato e testato tutta una serie 

di prodotti specifici per queste operazioni dai quali ne 
estrapoliamo i seguenti esempi: 
 

➢ HD 1 prodotto a base acqua per la pulizia e 
lo sgrassaggio;  

 

➢ SOLV 115 prodotto solvente inodore per lo 
sgrassaggio e la pulizia di pezzi metallici;  

 

➢➢  PROMET HD 15 fluido per la protezione di 

particolari metallici con velo impalpabile.  
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