TRATTAMENTO IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA

THE GLOBAL PARTNER SINCE 1937
UN GRAVE RISCHIO CHIAMATO "MALATTIA DEL LEGIONARIO"
È una forma epidemica di polmonite, causata da un batterio gram
negativo chiamato Legionella Pneumophila.
La Legionella si sviluppa essenzialmente nell’acqua, ha un tempo di vita di
circa 14 mesi e si produce rapidamente a una temperatura compresa tra 25 e
42 °C. Si annida e si sviluppa nell’acqua potabile, nelle condutture dell’acqua
calda, nei soffioni delle docce, nell’acqua delle vasche per idromassaggio, nei
bacini delle torri di raffreddamento e, soprattutto, nell’acqua di condensa dei
condizionatori d’aria.
Proprio questi ultimi, in quanto particelle d’acqua, sono riconosciuti come
veicolo di trasmissione di diverse epidemie e, in forma di aerosol, possono
arrivare agevolmente negli alveoli polmonari.

PREVENZIONE E DECONTAMINAZIONE
La Legionella è normalmente presente nelle fonti d’acqua utilizzate dall’uomo
e non è pensabile un sistema di prevenzione che abbia lo scopo di sradicare
completamente il batterio dall’ambiente. Bisogna intervenire nelle fonti
secondarie artificiali di contaminazione.
La principale arma per la prevenzione consiste in una buona manutenzione
attraverso poche ma fondamentali operazioni:
• La pulizia periodica e disotturazione dei fori di scarico dell’acqua di
condensa per prevenire il ristagno
• La pulizia e l'igienizzazione dei filtri e delle superfici alettate di scambio
termico
• La prevenzione di fenomeni di incrostazione e corrosione con prodotti
specifici
Nella gamma ZEP AC SYSTEMS MAINTENANCE sono presenti prodotti
contenenti principi attivi efficaci contro agenti patogeni come batteri,
virus e funghi.

PERCHÈ AFFIDARSI ALLA SOLUZIONE ZEP
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Affrontiamo il problema nella sua globalità
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Offriamo soluzioni tecniche semplici e sicure
per impianti di tutte le dimensioni
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Formiamo gli operatori in modo costante e
qualificato
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Assistiamo i nostri clienti con personale
tecnico commerciale di alta professionalità
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DISINFETTANTI
PRONTO USO
ZEPTIL SURFACE
Disinfettante alcolico per superfici
Disinfettante alcolico ad ampio spettro
di efficacia. Ad azione battericida,
funghicida e virucida. P.M.C. N° 20695

DETERGENTI
DISINFETTANTI
BIOTECT AV
Detergente disinfettante
concentrato ad azione virucida
Formulato liquido concentrato
per gli scambiatori per impianti
di condizionamento e superfici.
Efficace contro batteri, funghi e
virus incapsulati e non. Perfetta
risciacquabilità, non attacca le
superfici trattate. P.M.C. N° 20711

DK SAN
Detergente disinfettante
concentrato
Adatto per superfici e scambiatori
impianti di condizionamento, utensili
e attrezzature in ambito industriale e
comunitario. Ottimo detergente per
sporchi grassi e organici. Eccellente
compatibilità dei materiali.
P.M.C. N° 18340

DEODORANTI IGIENIZZANTI
ZEPYNAMIC AC
Deodorante igienizzante per impianti
di condizionamento e filtri
Miscela di agenti igienizzanti e deodoranti
in soluzione alcolica. Abbina alla gradevole
profumazione un’azione igienizzante
duratura nel tempo.

ZEPYNAMIC FLOWER
Deodorante igienizzante per
impianti di condizionamento e filtri
Garantisce un’azione deodorante
duratura nel tempo con una piacevolissima profumazione floreale.

DETERGENZA E IGIENE
BATTERIE E FILTRI
AC CLEAN SANITIZER
AC CLEAN SANITIZER RTU
Detergente igienizzante per impianti di
condizionamento
Prodotto unico per la detergenza e l'igienizzazione
dei pacchi alettati e filtri degli impianti di
refrigerazione e riscaldamento. Disponibile nelle
versioni concentrato e pronto uso. Non è tossico,
non contiene acidi, è innocuo su alluminio, rame,
acciaio e materiali plastici.

ZEPVENTURE ORIGINAL
Detergente igienizzante schiumogeno
Formulato a base di sali quaternari di ammonio non
aggredisce le superfici trattate dei pacchi alettati e
dei filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento. Contiene un agente antibatterico efficace
contro la Legionella Pneumophila.

FOAMING COIL CLEANER
Detergente schiumogeno per la pulizia delle
batterie dei condizionatori
Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere,
migliorando lo scambio termico delle batterie. Il
getto di schiuma penetra in profondità migliorando
l’effetto pulente. Non è necessario risciacquare.

IGIENIZZAZIONE VASCHE RACCOLTA
ZEPTABS EVO
Trattamento igienizzante delle vasche
di raccolta condensa fancoils
Controlla la crescita biologica e garantisce
una perfetta igienizzazione delle vasche.

ZEP SPLIT
Trattamento igienizzante delle vasche
di raccolta condensa split
Controlla la crescita biologica e garantisce
una perfetta igienizzazione delle vasche.
Una pastiglia è sufficiente per trattare un
condizionatore.

TRATTAMENTO UNITÀ ESTERNE
CERFOX / CERFOX RTU
Disincrostante di sicurezza
Elimina le incrostazioni calcaree miste a grasso e oli,
residui di malta, cemento, ruggine, smog e sporcizia
dalle unità esterne dei condizionatori. Disponibile
nelle versioni concentrato e pronto uso non corrode
le superfici di metallo, non libera fumi dannosi, ha un
gradevole odore ed è di facile applicazione.

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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