Quick Easy
Facile, pratico ed economico

Da oltre 75 anni prodotti e servizi
per alberghi, ristoranti e comunità

I vantaggi del sistema
• FACILE

Il sistema Quick Easy non richiede collegamenti elettrici o idraulici e si installa
con tre viti a muro. Può essere utilizzato per la preparazione di flaconi pronto uso
(Quick Easy Bottle Dispenser), secchi (Quick Easy Bucket Dispenser).
Basta un solo gesto per sostituire la tanica esaurita.

• PRATICO

Il sistema, con una sola pressione della leva, eroga il dosaggio esatto di
prodotto senza sprechi. La confezione di prodotto concentrato non può
essere sostituita o sottratta senza l’utilizzo della chiave di sicurezza. Il codice
colore riduce al minimo la possibilità d’errore. Le formulazioni sono testate nei
laboratori Zep e prodotte in stabilimenti certificati.

• ECONOMICO

Grazie alle formulazioni ultraconcentrate, 20 ml di prodotto sono sufficienti sia
per l’uso con flaconi pronto uso da 600 ml (soluzione 1:30) che con un secchio
da 8 lt (soluzione 1:400), per la pulizia di pavimenti. Il dosaggio automatico
non consente sprechi e consumi indesiderati, con una tanica da 2 lt si
ottengono 100 flaconi. La plastica da smaltire è solo quella della tanichetta
da 2 lt.
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Q1 GLASS

Q1

Detergente per vetri e superfici lavabili
Afficace per la pulizia di vetri, specchi e superfici
lavabili.
S
GLAS

Detergente neutro per bagni
Detergente neutro per servizi igienici, gradevolmente profumato e compatibile con il marmo.

Q4 FLOOR
Detergente profumato per pavimenti
Ideale per la pulizia di pavimenti e per uso generale. Si
utilizza per operazioni di pulizia quotidiana. Contiene
una notevole quantità di oli essenziali di pino ed eucaliptolo.

Q5 DISH

DISH

Q2

Detergente acido per sanitari e piastrelle
Detergente acido per servizi igienici.
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Q2.2 NEUTRAL BATHROOM

Q5

Q2 BATRHROOM

Detergente per il lavaggio manuale
delle stoviglie
Penetra nei grassi e nei residui di cibo. Non lascia
aloni, facilmente risciacquabile per una finitura migliore.

Q 9.1 DEGREASER SUPERKLEAN
Sgrassante multiuso ecologico
Detergente multiuso approvato Ecolabel.
Specifico per pavimenti e superfici, sgrassa
senza risciacquo lasciando una gradevole
profumazione. Registrato NSF A2, A4 e A8.

Q3 SMOKE SCREEN
Deodorante antifumo
Deodorante antifumo ideale negli alberghi, ristoranti e ovunque sia necessario eliminare cattivi odori e in particolare l’odore di fumo.

Q4.1 FLOOR INOVSOL
Detergente ecologico per pavimenti
Detergente per pavimenti approvato Ecolabel. Sgrassa senza risciacquo tutti i tipi di pavimenti e lascia una
gradevole profumazione sulle superfici.

Q7.1 SANITIZER DEBAC
Detergente sanificante
Formulato per lo sgrassaggio e la sanificazione delle
superfici e delle attrezzature nel settore alimentare.
Registrato NSF D1.

La gamma RTU
I prodotti pronti all’uso della linea Quick Easy conservano le medesime caratteristiche della linea concentrata ma
consentono l’uso nelle situazioni meno gravose, ove occorrano rapidità ed efficacia nei processi senza grandi
quantità di prodotto. Soluzione ideale per uffici, negozi bar e ristoranti la linea professionale QUICK EASY RTU
soddisfa ogni esigenza di pulizia e igiene di vetri, bagni, attrezzature e superfici della cucina.

Q1 RTU
Detergente per vetri e spolvero pronto all’uso
Grazie alla sua formulazione lascia le superfici brillanti e
senza aloni. Si stende facilmente e ne basta una minima
quantità spruzzata sul panno per eccellenti risultati.

Q2 RTU
Detergente pronto all’uso per sanitari e piastrelle
Detergente brillantante per la manutenzione giornaliera
di lavandini, rubinetteria, sanitari, parti e piastrelle. Lievemente acido aiuta la rimozione del calcare.

Q7 RTU
Detergente sanificante per cucina
Pulisce e sanifica ogni tipo di superficie lavabile senza lasciare odori. A base di sali di ammonio quaternario è confezionato nel pratico flacone da 1 LT pronto uso.
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