Locazione operativa, un’ottima
alternativa all’acquisto
La concorrenza non
dorme mai. Chi vuole
restare sul mercato deve
ACQUISTO
LOCAZIONE
investire nell’infrastruttura della propria azienda.
La domanda è: vale la
pena acquistare? Con la
locazione operativa Zep
la risposta è semplice. No, perché l’acquisto di attrezzature
impegna il capitale che spesso é più utile investire in strategie
innovative, in personale o immobili.
Capitale investito
Liquidità libera

I vantaggi in sintesi:
è Indipendenza

Non gravate sulle linee di credito della vostra banca né
sul vostro bilancio ma disponete di liquidità per ulteriori
investimenti. Nessun cespite di proprietà.

è Sicurezza di pianificazione

Ripartite i costi di acquisto sulla durata di utilizzo e pagate
i canoni con quanto ricavate durante o mediante l’uso
delle attrezzature. Deduzione dell’intero importo versato
nel relativo periodo di competenza.

è Sempre al passo coi tempi

Utilizzate strumenti all’avanguardia, non impegnate il
capitale in apparecchiature che si svalutano rapidamente
mantenendo sotto controllo i costi di manutenzione.

è Assistenza

Una squadra di professionisti al vostro fianco per
identificare la soluzione migliore per la vostra azienda e
occuparsi, inoltre, delle pratiche amministrative. Nessuna
gestione del cespite.
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ZEP GREEN VISION

Dyna Biopower Inox: la soluzione ottimale
ed eco-compatibile per il lavaggio dei pezzi meccanici
SISTEMA BIOPOWER
Alla temperatura di lavoro di 38 °C rimuove gli sporchi più
ostinati. Utilizzabile a spruzzo, pennello o immersione.
L’efficienza della soluzione di lavaggio è mantenuta costante
dall’attività dei microrganismi in soluzione che degradano lo
sporco e prolungano la vita del detergente.

Detergente pronto uso
Soluzione acquosa a base di tensioattivi specifici,
non tossica e ininfiammabile.

Pastiglia concentrata di microrganismi
Concentrato di microrganismi che mantengono
efficace il bagno detergente ininterrottamente.

Il sistema Biopower è una soluzione sviluppata seguendo i più
elevati standard di qualità dei materiali e solidità strutturale, il
sistema ideale per il lavaggio professionale dei pezzi metallici.

Scansiona il QR
e prenota la demo
direttamente
presso la tua azienda
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OPERATIVO
AUMENTA LA TUA

L4 H2
L 5998
B 2050
H 2522
R 4035

Garanzia del controllo dei costi e del consumo.
Non occorrono cambi frequenti del bagno
detergente grazie all’attività di mantenimento dei
microrganismi.

AMBIENTE

GAMMA DYNA BIOPOWER INOX

Installazione, manutenzione Te domande frequenti in un sito
.ZEP.I
WWsistema.
interamente dedicatoWal

Senza l’uso di solventi si creano le condizioni
ottimali per la massima igiene e sicurezza.

RISPARMIO

DYNA BIOPOWER TABS

AFFIDABILITÀ

SITO WEB

SICUREZZA PER GLI OPERATORI

DYNA BIOCLEANER II

EFFICACIA

Dyna Biopower Inox offre la risposta a tutte le esigenze
applicative di lavaggio. Dotata di struttura in acciaio AISI 304
permettono soluzioni di lavaggio fino a 120 lt, dimensioni
massime di 140 x 60 cm e resistenza di carico fino a 80 kg.

ECOLOGICO

EFFICACE

Minimizza lo smaltimento e contribuisce alla
protezione dell’ambiente.
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