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Bio trattamenti
per acque di scarico
Da ottanta anni prodotti e tecnologie per l’industria

Il problema
I fenomeni di ostruzione dei COLLETTORI DI SCARICO possono portare a gravi inconvenienti nel settore civile come in quello industriale dovuti principalmente a:
• Detersivi, Grassi e residui alimentari (negli scarichi delle cucine e nell’industria alimentare).
• Sapone, Capelli e desquamazione della pelle (negli scarichi di lavabi, docce e bagni).
• Carta igienica e deiezioni (scarichi WC).
Per la risoluzione di questi problemi normalmente ci si affida a interventi meccanici che comportano
costi assai elevati.
Nel caso invece dei SISTEMI BIOLOGICI PER ACQUE REFLUE bisogna porre l’attenzione sull’avviamento
o l’intensificazione dell’attività batterica in:
• Fosse settiche o biologiche - La prima vasca a sinistra trattiene sul fondo le parti solide. Su tutta
la superficie si fermano i corpi galleggianti, dal gomito a destra esce l’acqua chiarificata.
• Fosse Imhof - Le parti solide saranno trattenute, in questo caso, sul fondo, i corpi galleggianti sono
trattenuti dalla campana centrale.
• Fosse trappola (separazione grassi) - La prima vasca a sinistra tratterrà le parti solide, il grasso si
fermerà sulla superficie delle prime due vasche e la terza conterrà quindi l’acqua chiarificata.
• Pozzi neri o perdenti - Le parti solide si depositano sul fondo. Su tutta la superficie si fermano i
corpi galleggianti, dal fondo poroso esce l’acqua chiarificata.
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La soluzione
I bio-attivatori sfruttano la capacità di alcuni microrganismi (batteri) di degradare scarti organici da acque reflue e superfici in modo rapido, completo e senza produzione di cattivi odori.
In funzione del metodo di dosaggio è possibile scegliere tra prodotti liquidi, specifici per
impianti di medie e grandi dimensioni dove è necessario prevedere dosaggi frequenti e costanti in automatico e prodotti in polvere, adatti per impianti di piccole dimensioni dove non
è possibile intervenire con prodotti liquidi dosati in automatico.

PRODOTTI LIQUIDI

LIQUAZYME

Base batterica per la manutenzione preventiva di scarichi, condotte, fosse settiche e captagrassi
I batteri selezionati digeriscono biologicamente residui
di grassi, oli e materiali organici evitando la formazione di intasamenti e cattivi odori. Esente da sostanze
corrosive che possono danneggiare gli scarichi.

Concentrato a base batterica per la manutenzione preventiva di scarichi, condotte, fosse settiche e
captagrassi
I batteri selezionati digeriscono biologicamente residui
di grassi, oli e materiali organici evitando la formazione di intasamenti e cattivi odori. Esente da sostanze
corrosive che possono danneggiare gli scarichi.

PRODOTTI IN POLVERE

Bio-ZYME

ZEP-

Concentrato a base batterico/enzimatica in polvere per la manutenzione
e pulizia di scarichi, condotte, fosse
settiche e captagrassi
L’utilizzo constante di Zep-Bio-Zyme
previene problemi di otturazione.
La formula effervescente facilita la
dissoluzione del prodotto rendendo
immediata la disponibilità batterica.

BioMICROTABS

In pastiglie, a base colture selezionate di batteri ed enzimi liberi, specifico per la metabolizzazione di sostanze organiche.
Adatto per Tutti gli impianti di scarico, WC, tubazioni e pozzetti. La comoda forma in micro pastiglie garantisce un facile e veloce utilizzo.

BioBAGS

Concentrato a base batterico/enzimatica in bustine IDROSOLUBILI per la
manutenzione e pulizia di scarichi,
condotte, fosse settiche e captagrassi
L’utilizzo constante di Bio Bags previene problemi di otturazione. La
confezione idrosolubile permette un
comodo e sicuro dosaggio del prodotto.

A ottanta 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
TRANSPORTATION & AUTOMOTIVE Prodotti per la manutenzione di veicoli
BUILDING & CONSTRUCTION Ausiliari chimici per l’industria edile
CARTA & PULITORI Accessori consumabili per uso civile e industriale

Il nostro obiettivo, il tuo successo
In un mercato sempre più competitivo, produttività e competenza diventano elementi chiave del successo di ogni realtà imprenditoriale. Zep da sempre si impegna a fornire ai
propri clienti prodotti e sistemi dalle prestazioni eccellenti e a supportarli con servizi unici
ed esclusivi. La pluriennale esperienza sul campo, insieme ai suggerimenti della clientela,
ci hanno portato a creare la nuova Zep Service Card, un programma dedicato ai migliori
clienti Zep che comprende servizi logistici, amministrativi e di supporto sul prodotto, per
poter lavorare con Zep ogni giorno e nella massima semplicità.
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