Food & Beverage

INDUSTRIA ENOLOGICA

La vinificazione
Durante la vinificazione vengono utilizzate diverse attrezzature
che richiedono cura e manutenzione per garantire processi
sempre perfetti e controllati.
Affidarsi alla linea Zep dedicata all’enologia garantisce la
sicurezza necessaria per ottenere il miglior risultato.
L’imbottigliamento è la fase conclusiva dei processi di cantina.
Da questo momento il vino proseguirà il suo processo evolutivo.
Nulla deve influenzare le caratteristiche del vino nella filiera
dell’imbottigliamento, per questo Zep ha formulato e creato una
serie di prodotti specifici per la soluzione delle problematiche
relative agli aspetti igienici degli impianti e attrezzature.

ESTRAZIONE E PRESSIONE
CASSE, TRAMOGGE,
PIGIA-DERASPATRICI

FERMENTAZIONE

FILTRAZIONE

SERBATOI INOX
E RESINA FENOLICA

FILTRI, POMPE
E TUBAZIONI

FS FORMULA 10184
Schiumogeno ad alta alcalinità

FS CIP CLEANER
Detergente ad alta alcalinità

FS CIP CLEANER
Detergente ad alta alcalinità

FS FORMULA 4089
Detergente schiumogeno cloro attivo
ad alta alcalinità

FS Z-CHLOR
Detergente cloroattivo per lavaggi a
ricircolo

FS PEROXAN
Ossidante liquido per superfici
attivo a freddo

FS TARTAREX
Detartarizzante

FS CIP ACID
Detergente acido disincrostante

Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

SERBATOI RESINA
EPOSSIDICA A CALDO
FS CIP NITRIC
Disincrostante acido a base di acido
nitrico
FS CIP ACID
Detergente acido disincrostante

Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

FS FILTER CLEAN
Detergente alcalino
per membrane di filtrazione
FS OXISAN
Ossidante per la rimozione di odori e
residui di lavorazione
OXYCIT
Disincrosante ossidante
non schiumogeno
FS CIP NITRIC
Disincrostante acido a base di acido
nitrico

TRATTAMENTO ACQUE
Linea completa con antigelo e inibitori di corrosione
Food Grade.
Torri di raffreddamento: antincrostanti, inibitori di
corrosione e biocidi.
Acque di scarico: coagulanti, flocculanti e antischiuma,
specifici per il settore.
Centraline per il controllo e il dosaggio dei prodotti.
Prodotti registrati NSF.
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INVECCHIAMENTO
BOTTI IN LEGNO
E BARRIQUES

IMBOTTIGLIAMENTO
SCIACQUATRICI

FS CIP OXY
Detergente alcalino a base di ossigeno
attivo

FS PEROXAN
Ossidante liquido per superfici
attivo a freddo

FS Z-CHLOR
Detergente caustico cloro attivo
per lavaggio a ricircolo

FS OXISAN
Ossidante per la rimozione di odori e
residui di lavorazione

NASTRI
TRASPORTATORI

RIEMPITRICI
INTERNO
FS CIP CLEANER
Detergente alcalino per impianti C.I.P.
Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

FS PEROXAN
Ossidante liquido per superfici
FS CIP ACID
Detergente acido disincrostante
FS ISOSAN RTU
Detergente igienizzante pronto uso a
base alcolica

LUBRI DRY EVO
Lubrificante secco
FS BIOLUBE
Lubrificante-detergente-igienizzante
per nastri trasportatori
DRYLUBE DOSING SYSTEM
Una unità di mix e dosaggio della
soluzione dotata di temporizzatore.

RIEMPITRICI ESTERNO
FS FOAM CHLOR
Detergente schiumogeno cloroattivo
FS CONC. FOAMING ACID
Detergente schiumogeno acido

Professional Solutions Done Right

A più di 80 anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale.
Presente nei cinque continenti serve oltre 1.000.000 di clienti grazie alla specifica
competenza nella creazione di prodotti e sistemi efficaci e una capillare rete di tecnici
commerciali.
L’organizzazione Zep assicura ai propri clienti un servizio di consulenza e assistenza
altamente qualificato, fornendo la risposta più appropriata a ogni problema di
manutenzione e igiene. L’ampia gamma di prodotti a registrazione NSF ed Ecolabel
garantisce inoltre sicurezza nell’uso e rispetto dell’ambiente in ogni settore applicativo.

INDUSTRY - Prodotti per la manutenzione industriale
INSTITUTIONAL - Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
FOOD & BEVERAGE - Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
WATER TREATMENT - Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, industriali e acqua sanitaria
TRANSPORTATION & AUTOMOTIVE - La gamma completa per la manutenzione dei veicoli
BUILDINGS & CONSTRUCTION - Soluzioni per l'edilizia
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE - Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
PAPER & SAFETY EQUIPMENT- Accessori consumabili
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