
   Alca Chemical S.r.l. 

 

   Strada Carpice, 10/B 
   10024 Moncalieri (Torino) 
   Tel: +39 011 646663 
   Fax: +39 011 6467187 

 

 

                                                                                                                               
 

ACCADI 
 

Sgrassante forte alcalino senza solvente 
 

 
Descrizione e destinazione prodotto:  
 
E’ un composto concentrato di detergenti, sostanze alcaline e agenti sinergici in base 
acquosa che agisce a fondo e rapidamente.  
Il prodotto è a schiuma controllata, sgrassa radicalmente per la pulizia di tutti i tipi di 
pavimenti industriali, officine, garages e magazzini. 
La sua particolare formulazione ne permette l’applicazione con un ottimo rendimento su 
sporchi grassi, sia di origine vegetale che animale. 
Può essere utilizzato, pertanto, in industrie alimentari, salumifici e macelli. Si adegua alle 
superfici resistenti ai detergenti alcalini, sporche di unto, grasso (anche essiccato).  
Inoltre ha un’azione decerante, utilizzato sui pavimenti, riesce a rimuovere totalmente tutti 
gli strati di cera metallizzata.  
Ottimo anche per la rimozione di paraffine e siliconi su pavimenti nuovi in gomma e PVC. 
 
 
Diluizione ed impiego: 
 
La particolare formulazione del prodotto consente le più svariate modalità di utilizzo, sia 
manuali che a macchina garantendone un elevato grado di pulizia e igiene in ogni 
ambiente. 
 

 
Procedura di impiego manuale: 
 
Diluire dal 5 al 10% in un secchio con 10 lt. d'acqua (preferibilmente calda);aumentare a 
seconda del grado di sporco da eliminare. 
Stendere una soluzione di ACCADI sulla superficie da trattare  e lasciare agire per alcuni 
minuti. 
Asportare con panno asciutto o con aspiraliquidi. 
Qualora ve ne sia l’ esigenza, risciacquare con acqua pulita la superficie. 
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Procedura di impiego a macchina: 
 

Diluire il prodotto dal 3 al 5% in un secchio d’acqua. 
Versare la soluzione nel serbatoio della macchina impiegata (lavasciuga o monospazzola). 
Applicare la soluzione sulla superficie da trattare (qualora ve ne sia bisogno fare   
l’ammollo e lasciare agire per alcuni minuti) 
Tornare col macchinario sulla superficie trattata e aspirare 
Risciacquare abbondantemente laddove ve ne sia esigenza. 
Poiché l’Accadì possiede un’elevata alcalinità, può essere impiegato anche come 
decerante o come primo intervento sui pavimenti nuovi in gomma o PVC per asportare 
paraffine o silicone. 
E’ importante, su questi tipi di pavimenti, accertarne la resistenza agli alcali (in un angolo 
fare una piccola prova tampone). 
Non usare su alluminio e leghe leggere in ogni caso non lasciare agire il prodotto oltre i 
3/4 minuti e risciacquare abbondantemente. 
 
 
Dati tecnici:  stato fisico:    liquido  

odore:     tenue 
colore:   paglierino 
sostanza attiva:  32% 
pH:     14  
peso specifico:  1,18  
infiammabilita’:   NO 

 
 
AVVERTENZA: PERICOLO 
 

 
Frasi di rischio: 

 
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
 
 
Confezionamento e trasporto: 
 
3 Kg. (C3 x 4 Pz) 
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