A più di settant’anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale. Presente nei cinque continenti, Zep
serve 1.000.000 di clienti grazie a una capillare rete commerciale.
Ogni anno Zep investe nella ricerca di nuovi prodotti e nella progettazione di attrezzature all’avanguardia garantendo risultati, sicurezza per l’uso e rispetto dell’ambiente.
L’organizzazione Zep assicura un servizio di consulenza e assistenza altamente qualificato ai propri clienti, i quali trovano la più
appropriata risposta a ogni problema di manutenzione e igiene.

INDUSTRY Ausiliari chimici per la manutenzione industriale
WATER TREATMENT Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, torri di raffreddamento e generatori di vapore
FOOD & BEVERAGE Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
INSTITUTIONAL Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
CARTA & PULITORI Accessori consumabili per uso civile e industriale
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il problema

la soluzione

La problematica dei cattivi odori ha origine dalla liberazione di molecole maleodoranti quali Acido Solfidrico, ammine
e mercaptani. Questi composti provengono principalmente dallo sviluppo di batteri solfato-riduttori in condizione
anaerobiche.
I settori maggiormente coinvolti sono lo Smaltimento e trattamento dei rifiuti ma anche attività agricole, industriali fino ad
arrivare al settore civile. Nel caso in cui gli impianti di trasformazione/smaltimento siano situati vicino a zone più o meno densamente abitate, tali cattivi odori provocano, da parte della cittadinanza, forti lamentele che possono culminare anche con
il blocco totale o temporaneo dell’attività. Il controllo degli odori è quindi fondamentale per il proseguimento dell’attività
intrapresa, sia essa connessa al trattamento dei rifiuti o ad altra attività agricola, industriale o artigianale.

Zep, azienda leader del settore con una lunga esperienza operativa, propone soluzioni personalizzate che si adattano alle più
diverse tipologie di impianti. L’approccio completo Zep prevede:
•u
 na gamma di prodotti che eliminano i cattivi odori sia alla fonte (cumuli, invasi, liquami, ecc...) che nell’aria circostante gli
impianti;
• le attrezzature per il dosaggio e la distribuzione dei prodotti (dalla semplice pompa manuale all’impianto fisso di nebulizzazione);
• la consulenza e la progettazione;
• l’assistenza

Controllo odori: tradizionale
CARATTERISTICHE

Liquido
Colore blu - Odore fruttato

DEO 3
DEO 3 PLUS

Liquido
Colore ambra - Odore fruttato

DEO V

Liquido
Colore ambra - Odore vaniglia

ODORGATE

COMPONENTI

Liquido
Colore blu scuro - Odore ciliegia

Profumi selezionati
Neutralizzanti cattivi odori
Agenti emulsionanti

Profumi selezionati
Neutralizzanti cattivi odori
Agenti ossidanti
Agenti batteriostatici

Impianto di nebulizzazione
DOVE
SI APPLICA

COME SI APPLICA
Diluizione

Nebulizzazione

Nell’aria

In acqua
0,2-5%

A pressione

Nell’aria

In acqua
2,5% max

A pressione

Nell’aria

In acqua
0,2-5%

A pressione

Sulle fonti
di cattivi odori

In acqua
0,2-1%

A pressione

Controllo odori: Base Batterica

ACTI ODOR PLUS
Neutralizzante Concentrato

CARATTERISTICHE

COMPONENTI

DOVE
SI APPLICA

COME
SI APPLICA

Liquido
Colore bianco-grigio
Odore fresco poco pronunciato

Profumi selezionati
Tensioattivi
Batteri selezionati
non patogeni

Sulle fonti
di cattivo
odore

Spruzzare puro
o diluito max 50%
Utilizzabile anche nel
compostaggio industriale

Ausiliari
ZEP DA
Deodorante assorbente efficace nell’eliminare spandimenti e cattivi odori.

ODORSTROYER PIN
Deodorante detergente pronto uso con microrganismi
del genere Bacillus.

Big Pine
Sgrassante deodorante industriale a base di solventi di origine naturale.

Big Lemon
Detergente deodorante industriale a base di citrale.

KIT STOP ODOR HP
Centralina automatica per il trattamento
degli odori, capace di realizzare nebulizzazioni fini di soluzioni deodoranti, senza
l’ausilio dell’aria compressa.
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