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Una grande eredità!
Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

ZEP 45
Una formulazione di qualità superiore
e di grande successo che penetra
e lubrifica contemporaneamente,
rimanendo attiva a lungo una volta
spruzzata.
•
•
•

Elevata qualità.
Contiene PTFE per un effetto
più duraturo.
Ottimo effetto lubrificante
e penetrante.

ZEP 45

ZEP 45
DUAL FORCE

Lubrificante e penetrante a doppia
azione con una formula superiore
che offre un’eccellente lubrificazione
senza sacrificare le proprietà
penetranti.
•

Effetto duraturo grazie al PTFE.

•

Basso contenuto di VOC e anche
basso odore.

•

Penetra e libera rapidamente le
parti grippate a causa di usura,
corrosione e forti accumuli di
grasso e sporco.

X-TREME

Grasso ceramico di alta qualità,
privo di metalli, per il trattamento di
componenti sottoposti a condizioni di
stress estremo.
•

Protegge dalla corrosione
elettrolitica.

•

Lubrificazione di lunga durata
anche in condizioni estreme.

•

Consente uno smontaggio rapido
e semplice dei collegamenti dei
cavi e dell’imballaggio. Anche
dopo essere stato esposto a
temperature fino a 1.200 ºC.

Resistente agli agenti chimici e agli
agenti atmosferici.

Zep 45 è il capostipite di una grande famiglia di lubrificanti. da oltre 40 anni è uno dei prodotti
più venduti e conosciuto per le sue prestazioni eccezionali. Durante questa lunga carriera sono
nati nuovi eredi in grado di ricoprire una vasta gamma di applicazioni, dal settore meccanico
a quello alimentare. La performance della gamma ZEP 45 e le registrazioni NSF garantiscono
ai nostri clienti attuali e futuri la certezza di lavorare esclusivamente con prodotti di altissima e
qualità senza alcun compromesso.
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LITHIUM

Grasso bianco al litio con PTFE per
tutte le applicazioni a scorrimento
metallo su metallo.
•

Registrato NSF H2.

•

Lubrificante aerosol ideale per
estrattori nello stampaggio di
materie plastiche

•

Fortificato con PTFE.

•

Fornisce un rivestimento che
inibisce la ruggine e la corrosione
e fornisce protezione in condizioni
di elevata umidità.

FOOD

Lubrificante e penetrante registrato
NSF H1 di alta qualità e fortificato con
PTFE.

ZEP 45

FOODGREASE
Grasso lubrificante ad alte prestazioni
fortificato con PTFE e registrato NSF
H1.
•

Registrato NSF H1, utilizzabile in
caso di contatto accidentale con
alimenti.

•

Ottima capacità lubrificante e
adesiva.

•

Registrato NSF H1, prodotto
utilizzabile in caso di contatto
accidentale con alimenti.

•

2 in 1: penetra e lubrifica allo
stesso momento.

•

Efficacia prolungata nel tempo
grazie al PTFE.

•

Sblocca rapidamente.

•

•

Efficacia prolungata nel tempo
grazie al PTFE.

Contiene additivi EP: utilizzabile
anche in caso di applicazioni a
estreme pressioni.

•

Inodore e incolore.

•

Protegge contro la corrosione.

•

Formula inodore a elevata
purezza.

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
BR001-0822

ZEP ITALIA S.r.l.
Via Nettunense, Km 25,000 • 04011 Aprilia (LT) - Italia
Numero Verde Commerciale 800.016.918
Numero Verde Tecnico 800.579.185
Tel. +39 06 926691 • Fax +39 06 92747061 - 9271864
www.zep.it • commerciale@zepeurope.com

