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METALWORKING FLUIDS

Zep: un partner globale
STABILITÀ

SICUREZZA

Grazie all’alta qualità degli additivi presenti nelle formulazioni i lubrorefrigeranti Zep garantiscono un’ottima stabilità anche sulle macchine dedicate a operazioni gravose.

Salute, sicurezza e sostenibilità sono aspetti fondamentali e imprescindibili per Zep.
I nostri lubrorefrigeranti sono sviluppati in conformità ai requisiti normativi e ai migliori
sistemi produttivi del settore, garantendo nel contempo qualità ed efficienza.

I nostri formulati possiedono, inoltre, ottime proprietà biostatiche che contribuiscono ad
aumentare la durata del bagno lubrorefrigerante.

SCOPRI LA LINEA DI OLI
A BASE VEGETALE

Demetra
SERVICE

RENDIMENTO E CONSUMI

La mission Zep è quella di garantire i massimi risultati dai nostri lubrorefrigeranti, ridurre i
costi e aumentare la produttività. I nostri operatori tecnico-commerciali guidano il cliente
nella scelta dell’olio più adatto per ciascuna lavorazione meccanica.
Zep non solo è in grado di poter fornire oli all’avanguardia ma anche di assistere il cliente
nella gestione quotidiana dei prodotti. Monitorare i parametri dei fluidi in esercizio,
facendo in modo che i prodotti durino il più a lungo possibile, significa ridurre i costi di
uso e smaltimento.

Il contenuto di olio garantisce una migliore protezione sia per quanto riguarda i pezzi
lavorati che le macchine utensili. I concentrati Zep sono formulati con una bassa percentuale di acqua e un alto contenuto di olio, additivi untosanti ed EP.
Vantaggi:
✔ Possibilità di un unico prodotto ad alto rendimento per la lavorazione di ogni materiale compreso l’alluminio.
✔ Possibilità di lavorare dal 3 al 15% di concentrazione per la massima produttività e una
minore usura degli utensili.
✔ Compatibilità con macchine ad alta pressione.
✔ Migliori parametri nelle finiture e taglio.

LAVORAZIONI
GRAVOSE
METALUBE SEMISYNTH HS HW
EMULSIONABILI

METALUBE SEMISYNTH HS
METALUBE ENDURANCE EP

SEMISINTETICI
SINTETICO

METALUBE SEMISYNTH 10
METALUBE SEMISYNTH 21
METALUBE SYNTH 25
METALUBE COOL DRILL
METALUBE FOG
METALUBE MAXOL

INTEGRALI

METALUBE COOL FLUID AERO
METALUBE ALU
METALUBE TRAP AERO
LUBEZE TAPS IT

TORNITURA

FRESATURA

MASCHIATURA
FILETTATURA

FORATURA

TAGLIO
ALLUMINIO

TAGLIO CON
SEGA A NASTRO

RETTIFICA

AFFILATURA
METALLO DURO

ALTRI PRODOTTI
METALUBE CLEAN 24

METALUBE BIOL 32

Detergente igienizzante per bagni
lubrorefrigeranti
Rimuove i residui depositati, elimina le crescite
batteriche e deterge a fondo. Può essere
introdotto nel bagno ancora funzionante senza
interrompere la produzione per tutta una giornata
lavorativa.

Additivo igienizzante batteriostatico
Additivo ad azione igienizzante per la
manutenzione dei bagni lubrorefrigeranti
facilmente soggetti ad alterazione microbiologica.
Inibisce lo sviluppo biologico, causa di cattivo
odore. Ideale per bagni lubrorefrigeranti (oli
emulsionabili, semisintetici o sintetici).

ATTREZZATURE
MIXER OIL

DOSATORE
AD ACQUA
PER LUBRO

Centralina per
la preparazione
di soluzioni
lubrorefrigeranti

STRUMENTI
- pHMETRO
- OLEOMETRO LUBE METER
2000

Dosatore
volumetrico

ANALISI
- CARTINE DET. CROMATICA
- KIT ANALISI ACQUA IPT

SEPARATORE
DI OLIO

SEPARATORE
DI OLIO

Attrezzatura per la
rimozione dell'olio
dall'emulsione
lubrorefrigerante

Attrezzatura per la
rimozione dell'olio
dall'emulsione
lubrorefrigerante

DOSAGGIO
- TAPPO/RUBINETTO PER
FUSTO DA 20LT

ASPIRATRUCIOLI
- A3 FLEX

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 per la 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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