Water Treatment

IDROTERMICA

Il problema
L’uso dell’acqua negli edifici (riscaldamento, raffreddamento, potabile), per i possibili effetti
di corrosione e di incrostazione, è spesso causa di frequenti interventi manutentivi e sostitutivi.
La piena efficienza degli impianti termo sanitari è un obbligo di legge ma anche un vantaggio
economico.

PROTEZIONE DELL'IMPIANTO
HOUSE LOOP PROTECT

Protettivo circuiti riscaldamento
Costituito da una miscela di inibitori di
corrosione,agenti antincrostanti e disperdenti,
per il trattamento di circuiti chiusi anche in
alluminio e/o leghe leggere, sia a bassa, sia ad
alta temperatura (0 < T °C < 99) per prevenire
depositi e corrosioni.

HOUSE LOOP WINTER & SOLAR

Antigelo e anticorrosivo
Prodotto pronto uso, non volatile, a base di
propilenglicole -1,2 per impianti termici solari.
Immesso nel circuito chiuso dell’impianto
è in grado di abbassare la temperatura di
congelamento fino a -30 °C.

DISINCROSTAZIONE E PULIZIA DELL’IMPIANTO
HOUSE LOOP CLEAN

Specifico per il ripristino impianto
Formulato per la pulizia di circuiti chiusi di
riscaldamento e di raffreddamento sporchi da
depositi provocati da fenomeni di sporcamento
e corrosione. Rimuove lentamente i depositi
senza la necessità di effettuare un lavaggio
acido.

HOUSE ACID SAFE

Disincrostante
Rimuove incrostazioni calcarei e depositi
in caldaie e scambiatori. Compatibile con
presenza di metallurgia in alluminio o zinco.

SCAMBIATORI FUMI A CONDENSAZIONE
AC CLEAN SANITIZER RTU

Detergente igienizzante pronto uso per impianti di condizionamento
Prodotto unico per la detergenza e
l'igienizzazione dei pacchi alettati e filtri degli
impianti di refrigerazione e riscaldamento. Non
è tossico, non contiene acidi, è innocuo per
alluminio, rame, acciaio e materiali plastici.

CERFOX RTU

Disincrostante di sicurezza pronto uso
Scioglie incrostazioni calcaree, grasso e oli,
residui di malta, cemento, ruggine, smog e
sporcizia grazie all’azione disincrostante e
detergente. Non corrode le superfici di metallo,
non libera fumi dannosi, ha un gradevole odore
ed è di facile applicazione.

La soluzione
Adempiere alle attuali normative per il pretrattamento dell’acqua significa installare filtri e addolcitori, utilizzare prodotti che riducano
gli effetti corrosivi e incrostativi connessi all’uso dell’acqua.
Zep mette a disposizione la sua specifica competenza nel trattamento dell’acqua nei grandi circuiti industriali, realizzando una
linea di prodotti specifica per l’impiego nel settore civile e domestico. Questa linea viene integrata con prodotti e attrezzature
normalmente in uso nel settore industriale, ospedaliero e alberghiero (disincrostanti, igienizzanti, antincrostanti per acqua potabile,
etc.). L’applicazione dei prodotti e dei programmi di trattamento è seguita dal nostro personale di vendita e assistenza.

ACQUA SANITARIA
SILPHOS DW

Stabilizzante per acqua sanitaria
Previene i fenomeni di incrostazioni e di
corrosione negli impianti di acqua sanitaria,
tubazioni, boilers, scambiatori. Approvato
NSF G2 per il trattamento di acqua potabile
a una concentrazione massima di 100 ppm
(100 gr/m3). Si raccomanda l’utilizzo
di una pompa proporzionale. Si sconsiglia
l’uso del prodotto per acqua
con temperatura > 80 °C.

PANNELLI SOLARI

BIG ORANGE

Per pulizia esterna pannelli solari
Solvente sgrassante base naturale. Può essere
utilizzato in diluizioni 1:50 - 1:100.

SILPHOS SW

Condizionante antincrostante
anticorrosivo
Per preservare gli impianti di acqua ad uso
sanitario contro la corrosione e le incrostazioni
lungo le tubazioni, nei boilers e negli
scambiatori. È formulato con ingredienti a
purezza alimentare ed in conformità al DPR
236 24/05/88 e della Circ. Min. San. N° 26/89.

ATTREZZATURE
HOUSE FEED PUMP

Pompa manuale a pressione
Sprayer manuale a pressione per l’immissione
di condizionanti chimici all’interno di impianti
termici ad uso civile.

LINE FILTER

In vetroresina per impianti termici
Solvente sgrassante base naturale. Può essere
utilizzato in diluizioni 1:50 - 1:10 0.

HOUSE TRIGGER SPRAY

Spruzzino per bottiglia da litro
Spruzzino in plastica con tubo di estensione
piegato da 21 cm, adatto per l’uso con bottiglie
da 1 litro.

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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