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Lavaggio Meccanico
Stoviglie
Da ottanta anni prodotti e tecnologie per l’igiene in cucina

Zep: il Partner nel lavaggio
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore Zep
rappresenta il partner ideale in grado di assistere il
cliente in ogni sua esigenza.
Un piatto pulito è il miglior biglietto da visita di qualsiasi ristorante o mensa. Il miglior modo per ottenere e mantenere in ottimo stato le proprie stoviglie
è la prevenzione dei problemi mediante l’utilizzo
di prodotti e attrezzature adeguati e un’assistenza
tecnica programmata.

Sistemi liquidi
Superstov

Detergente superconcentrato per elevata durezza.
Neutralizza teina e caffeina.

Spotless SP

Detergente concentrato per acque dure,
privo di fosfati. Neutralizza teina e caffeina.

Deterstov

Detergente per tutte le durezze e tutte
le esigenze. Approvato NSF A2.

Zeparkel

Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

Detergente clorinato per acque dolci.
Nutralizza cattivi odoti, teina e caffeina.

Superchlor Hw

Detergente clorinato per acque medio-dure.
Nutralizza cattivi odori, teina e caffeina.

Perché scegliere il liquido
✓✓Flessibile: per qualsiasi soluzione di lavaggio
✓✓Universale: gamma completa per ogni esigenza
✓✓Installazione: semplice e rapida

Md Alu

Detergente specifico per leghe leggere
come alluminio e argento.

Deter Demi

Detergente specifico per acque dolci.
Ideali per acque osmotizzate.

Brillantanti

Deterwash LP

Detergente economico per tutte le durezze
e tutte le esigenze.

Dropless

Deteracid-ox

Brillantante concentrato per tutte le esigenze.

Innovativo prodotto 3 in 1: detergente,
brillantatnte e disincrostante.
Basso costo in uso. Per acque medio-dure.

Rinse ‘n Shine

Prodotto concentrato 2 in 1: brillantante
e disincrostante. Approvato NSF A3.

Eco-matic

Detergente concentrato per lavastoviglie.
Efficace contro ogni tipo di macchia. Non
contiene EDTA e fosfati. Certificato Ecolabel.

EU Ecolabel: IT/038/006

Briller

Brillantante superconcentrato per tutte le esigenze.
EU Ecolabel: IT/038/006

Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)
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Uno specialista con esperienza specifica al vostro
servizio per un’analisi completa delle vostre esigenze.

La gamma di soluzioni Zep
comprende sia formulati specifici per rimuovere
qualsiasi sporco, sia attrezzature di dosaggio professionali.

I nostri Tecnici Commerciali
sono in grado di supportare
il vostro business su tutto il
territorio nazionale.

Siamo in grado di individuare le migliori soluzioni e di
formare il vostro personale.
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Sistemi solidi

SDW 1 Detergent

Detergente concentrato per tutte le durezze
e tutte le esigenze.

SDW 2 Metal Safe

Detergente concentrato specifico
per leghe leggere (alluminio, argento).

SDW 3 Hard Water

Detergente concentrato specifico
per acque dure.

SDW 4 Chlorine

Detergente concentrato per acque dolci.
Neutralizza cattivi odori, teina e caffeina.

Perché scegliere il solido

SDW 5 Eco

Detergente a basso impatto ambientale
per tutte le esigenze. Privo di fosfati.

✓✓Risparmio di spazio e peso
✓✓Massima concentrazione di attivi
✓✓Ideale per elevati volumi di lavaggio
SDW Top Dosing System

Sistema di dosaggio completo per detergente solido e brillantante.

✓✓Sistema di dosaggio completo e compatto.
Brill Rinse LP

Brillantante economico per tutte le esigenze.

Bright Demi

Brillantante specifico per acque dolci. Ideale per acque
osmotizzate.

✓✓Dosaggio temporizzato o per conducibilità secondo le specifiche esigenze.

✓✓Sviluppato in modo specifico per ottimizzare la
resa e le performance della linea solidi SDW.

Prodotti di servizio
Ammollo

Detergenti a dosaggio manuale
per lavastoviglie

Soaker

Specifico per le operazioni di prelavaggio (ammollo). Non
schiumogeno.

Disincrostazione

Pastomatic

Pastiglia 5 usi in 1: detergente, brillantante, sale, protettivo
vetro, protettivo metallo. Una pastiglia dura 7 lavaggi.

Zepomatic

Detergente clorinato in polvere per acque dolci. Nutralizza
cattivi odoti, teina e caffeina.

Fs Lime Remover

Disincrostante tamponato la cura di lavastoviglie e bollitori.
Neutralizza deposti calcarei e organici.

Dee Lime

Disincrostante tamponato specifico per la rimozione del calcare da lavastoviglie e bollitori.

Detergenti per lavaggio manuale
Stovilmani

Sgrassa efficacemente le stoviglie lasciando una delicata
profumazione di limone. Altamente concentrato. Delicato
perché rispetta il pH della pelle, ottima azione emolliente.

Gentle

Crema neutra, delicata sulla pelle ed energica sullo sporco.
Sgrassa efficacemente lasciando una delicata profumazione
di agrumi. Formulazione concentrata dal basso costo in uso.

Il nostro obiettivo, il tuo successo
In un mercato sempre più competitivo, produttività e competenza diventano elementi chiave del successo di ogni realtà imprenditoriale. Zep da sempre si impegna a fornire ai
propri clienti prodotti e sistemi dalle prestazioni eccellenti e a supportarli con servizi unici
ed esclusivi. La pluriennale esperienza sul campo, insieme ai suggerimenti della clientela,
ci hanno portato a creare la nuova Zep Service Card, un programma dedicato ai migliori
clienti Zep che comprende servizi logistici, amministrativi e di supporto sul prodotto, per
poter lavorare con Zep ogni giorno e nella massima semplicità.
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