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Studi e cliniche
veterinarie
Da oltre 80 anni prodotti e servizi
per la manutenzione

Il problema
L’attività di un ambulatorio veterinario presenta molti aspetti problematici nel controllo
dell’igiene in tutti gli ambienti. A partire dalla sala d’attesa dei piccoli e grandi “pazienti”
sino all’ambulatorio, i locali di degenza, le attrezzature, gli strumenti utilizzati per le visite e
gli interventi chirurgici; ovunque vi è la necessità di massima igiene, non solo per evitare
la trasmissione di germi e virus ma anche per controllare gli odori sgradevoli causati dalla
presenza di sostanze organiche.
La presenza di mosche e insetti negli ambienti è un fastidioso aspetto che disturba il lavoro, e influenza l’aspetto igienico. Per quanto riguarda gli interventi sul bestiame (equini,
bovini etc.) occorre garantire l’igiene sul campo attraverso prodotti di uso pratico e sicuro.
Dove concentrare l’attenzione:
• Rimozione delle sostanze organiche nella sala d’attesa, negli ambulatori e nei locali degenza.
• Presenza di mosche, zanzare e insetti in generale.
• Necessità di rapida pulizia e sanifìcazione dei piani di lavoro.
• Detergenza e sanifìcazione delle mani.
• Detergenza e sanifìcazione degli ambienti.
• Cattivi odori persistenti nell’ambiente.
• Residui organici nelle tubazioni di scarico.

SANIFICAZIONE / DETERGENZA
Applicazione

Prodotto

Confezione

Informazioni

ZEPVENTURE ORIGINAL

Aerosol

Sanificante schiumogeno

ZEPYNAMIC A

Aerosol

Sanificante secco

DK SAN

Liquido-concentrato

Liquido schiumogeno concentrato,
Presidio Medico Chirurgico n° 18340

FS OXISAN

Liquido-concentrato

Ossidante a base di Perossido di Idrogeno

SUPERKLEAN

Liquido-concentrato

Detergente alcalino concentrato ecologico,
approvato ECOLABEL

Liquido-concentrato

Detergente deodorante a lieve azione sanificante

Flacone

Sgrassante multiuso RTU,
registrato NSF

Flacone

Sgrassante multiuso a basso impatto ambientale,
pronto uso e registrato NSF

MULTISAN RTU

Flacone

Detergente sanificante non schiumogeno

ZEP 40

Aerosol

Detergente schiumogeno ad elevata efficacia

ECO GLASS

Flacone

Detergente a basso impatto ambientale,
approvato ECOLABEL

Piani da lavoro

EU Ecolabel: IT/038/006

VITA GARDENIA
Pavimenti
e superfici

FORMULA 50 RTU
Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

TUFF GREEN EVO
Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

Vetri e specchi
EU Ecolabel: IT/038/006

La soluzione
Zep mette a disposizione dei veterinari una serie di prodotti efficaci e sicuri, destinati
a ogni tipo di situazione (ambulatoriale o sul campo). I prodotti sanificanti assicurano
la perfetta igiene di strumenti oculistici, per intubazioni, otoscopi, termometri, e ferri
chirurgici, anche in ambienti operativi difficoltosi come la stalla o il campo.
Utilizzando sostanze biologiche a base enzimatica i prodotti Zep garantiscono il
controllo degli odori derivanti da sostanze organiche presenti anche nei sistemi di
scarico. Una serie di saponi lavamani - formulati con principi sanificanti - e appositi
dispenser completano la gamma dei prodotti dedicati ai medici veterinari che possono trovare in Zep un valido aiuto nella fornitura di prodotti e sistemi per la loro
professione.

NEUTRALIZZAZIONE CATTIVI ODORI E DEODORAZIONE
Prodotto

Forma

Altre info

NEUTRADOR SENTIZE

Liquido

Ossida i cattivi odori e
profuma

ODORSTROYER

Liquido

LIQUAZYME

Liquido

LIQUISEC NEW

Solido in
granuli

Degrada biologicamente i cattivi odori e
profuma
Usato negli scarichi,
degrada biologicamente le fonti dei
cattivi odori
Assorbe i liqudi
biologici, neutralizza
i cattivi odori, forma
un gel semisolido
facile da rimuovere

Prodotto

Forma

SUPER MIST
+ EASY MIST DISPENSER
FRAGRANZE SM
+ SM UNIT SMART

Aerosol

Oli essenziali

Altre info
Serie completa di
profumi dosabili
con dispensatore
temporizzato
Fragranze di qualità
superiore dosate
tramite centralina a
vapore secco

DETERGENZA E SANIFICAZIONE MANI
Prodotto

Forma

Altre info

FS HYGIENE SOAP

Liquido viscoso

Inodore e incolore, sanifica e lascia le mani morbide

ACCLAIM

Liquido viscoso

Sanifica e lascia le mani morbide e profumate

DISINFESTAZIONE AMBIENTI
Applicazione

Prodotto

Forma

Altre info

TERMINATOR RTU

Flacone

Attivo su tutti gli insetti, incluse zecche e pulci,
Presidio Medico Chirurgico n° 15281

FLY SPRAY

Aerosol

Attivo su tutti gli insetti incluse zecche, pulci e volanti,
Presidio Medico Chirurgico n° 1348

TERBUTIN

Liquido

Attivo su tutti gli insetti, incluse zecche e pulci,
Presidio Medico Chirurgico n° 13305

Aerosol

Indicato contro la lotta alla Lesmaniosi perchè attivo sui pappataci ,
Presidio Medico Chirurgico n° 18588

Insetticida

WING BUSTER
+ EASY MIST DISPENSER
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