Il nostro obiettivo, il tuo successo

Servizi
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.

Servizi logistici
La flessibilità nella scelta della spedizione è fondamentale per ricevere la merce quando e
dove serve, anche con preavviso o appuntamento per evitare inutili perdite di tempo.
• Consegna standard
• Avviso di consegna tramite mail alert
• Consegna su appuntamento
• Consegna espressa (a pagamento)
• Consegna con sponda idraulica e facchinaggio (a pagamento)

Livelli di servizio
Consegna veloce

Consegna standard

Consegna espressa

Servizio di spedizione veloce
per pacchi e colli fino a 30 Kg

Servizio di trasporto per merce
pallettizzata o fuori misura
di peso superiore a 30 Kg

Servizio di trasporto espresso
con consegna garantita

Nord - Centro - Sud
24/48 h

Nord - Centro - Sud
48/72 h

Nord - Centro - Sud
24 h

Isole
48 h

Isole
72/96 h

Isole
48 h

Corsi di formazione
Zep da sempre è sinonimo di competenza. Competenza significa per noi identificare soluzioni ad alto valore aggiunto per i nostri clienti, con l’obiettivo di supportarne produttività ed
efficienza. Zep organizza corsi di aggiornamento relativi a prodotti, applicazioni e altri temi
sensibili (es.: sicurezza, normative, etc.). I corsi di formazione Zep si possono tenere presso
la sede aziendale o direttamente presso la sede dei Clienti, in base alle specifiche esigenze.

Supporto specialistico
Zep mette a vostra disposizione la consulenza di accreditati professionisti del settore dotati
di specifica competenza ed esperienza. Essi vi affiancheranno con lo scopo di supportarvi
nell’identificazione di soluzioni personalizzate per la risoluzione dei problemi più complessi.
Identificata la soluzione il supporto dello specialista vi garantirà un’efficace implementazione.

Servizi amministrativi
Zep è al vostro fianco per organizzare al meglio e più velocemente le vostre pratiche
amministrative.

Analisi di laboratorio
Grazie alla partnership con Aedes, laboratorio di Analisi Chimiche, Fisiche e Microbiologiche
dotato di apparecchiature e strumentazioni tecnologicamente avanzate, Zep è in grado di
offrire ai propri Clienti un competitivo servizio di analisi.
AEDES è accreditata da Accredia (n° accreditamento 0577 del 02/03/2005) per l’esecuzione
di metodi di prova microbiologici e chimici su acque, alimenti e superfici, rifiuti e affini, terreni
secondo la norma UNI CEI EN ISO /IE C 17025:2005. Tale accreditamento è rispondente a
tutti i requisiti di gestione qualità richiesti dalla norma ISO 9001:2015.

Costo: 102,00€

Classic
I servizi
• Spedizioni gratuite sia per ordini di materiali che per ordini di riparazione diretti su tutto il
territorio nazionale (escluse consegne espresse), nel caso di aziende con più destinazioni,
deve essere attivata una card per destinazione. Il cliente può decidere di attivarla su
ognuna di esse oppure solo per quelle che lo ritiene opportuno. Vedi listino prezzi multi
destinazioni.
• Nessun addebito del costo di trasporto in caso di reso merce chiamando il nostro numero
verde.
• Possibilità di scegliere un corriere preferito, tra quelli proposti, per le consegne.
• Possibilità di richiedere unica fatturazione a fine mese, che raccolga le fatture con le
stesse condizioni di pagamento e tipologia di ordine(acquisto materiale, riparazione).
• Possibilità di organizzare corsi di formazione tenuti dai nostri specialisti di settore
direttamente presso la sede del cliente.
• Consulenza on site da parte di esperti di settore.
• Analisi chimico-fisiche effettuate dal tecnico commerciale.
• La Service Card non è attivabile per i clienti Zep attivi che, nel corso dell’anno 2020,
hanno acquistato prodotti per un totale inferiore a 4.000,00 €.

Costo: 410,00€

Plus

Legionella

I servizi

Le analisi

• Illimitate spedizioni gratuite sia per ordini
di materiali che per ordini di riparazione
diretti su tutto il territorio nazionale (escluse consegne espresse).
• Nessun addebito del costo di trasporto in
caso di reso merce chiamando il nostro
numero verde.
• Possibilità di scegliere un corriere preferito, tra quelli proposti, per le consegne.
• Possibilità di richiedere unica fatturazione
a fine mese, che raccolga le fatture con le
stesse condizioni di pagamento e tipologia
di ordine(acquisto materiale, riparazione).
• Possibilità di organizzare corsi di formazione tenuti dai nostri specialisti di settore
direttamente presso la sede del cliente.
• Consulenza on site da parte di esperti di
settore.
• Analisi chimico-fisiche effettuate dal tecnico commerciale.

• Analisi e Tipizzazione dei sierotipi (6 punti
di prelievo).
I punti di campionamento saranno selezionati in funzione della struttura:
– Industriale
– Sanitaria
– Ricettiva
– Comunitaria
• Controllo temperatura.
• Controllo disinfettante residuo.

Costo: 310,00€

Plus

Piscina

I servizi

Le analisi

• Illimitate spedizioni gratuite sia per ordini
di materiali che per ordini di riparazione
diretti su tutto il territorio nazionale (escluse consegne espresse).
• Nessun addebito del costo di trasporto in
caso di reso merce chiamando il nostro
numero verde.
• Possibilità di scegliere un corriere preferito, tra quelli proposti, per le consegne.
• Possibilità di richiedere unica fatturazione
a fine mese, che raccolga le fatture con le
stesse condizioni di pagamento e tipologia
di ordine (acquisto materiale, riparazione).
• Possibilità di organizzare corsi di formazione tenuti dai nostri specialisti di settore
direttamente presso la sede del cliente.
• Consulenza on site da parte di esperti di
settore.
• Analisi chimico-fisiche effettuate dal tecnico commerciale.
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pH
Torbidità
Solidi grossolani
Solidi sospesi
Colore
Cloro attivo libero
Cloro attivo combinato
Acido isocianurico
Sostanze organiche
Nitrati
Flocculanti (Al/Fe)
Conta batterica 22 °C
Conta batterica 36 °C
Escherichia Coli
Staphylococcus Aureus
Pseudomonas Aeuriginosa

Costo: 310,00€

Plus

HACCP

I servizi

Le analisi

• Illimitate spedizioni gratuite sia per ordini
di materiali che per ordini di riparazione
diretti su tutto il territorio nazionale (escluse consegne espresse).
• Nessun addebito del costo di trasporto in
caso di reso merce chiamando il nostro
numero verde.
• Possibilità di scegliere un corriere preferito, tra quelli proposti, per le consegne.
• Possibilità di richiedere unica fatturazione
a fine mese, che raccolga le fatture con le
stesse condizioni di pagamento e tipologia
di ordine(acquisto materiale, riparazione).
• Possibilità di organizzare corsi di formazione tenuti dai nostri specialisti di settore
direttamente presso la sede del cliente.
• Consulenza on site da parte di esperti di
settore.
• Analisi chimico-fisiche effettuate dal tecnico commerciale.

• Conta dei microrganismi a 30 °C
• Conta dei coliformi
• Conta di Escherichia coli Betaglucuronidasi-positivo
• Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi
• Ricerca di Salmonella spp.
• Conta di Escherichia coli Betaglucuronidasi-positivo
• Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi
• Conta dei microrganismi a 30 °C
• Conta dei coliformi
• Conta dei microrganismi a 30 °C
• Conta dei lieviti e delle muffe

Costo: 255,00€

Plus

Lubrorefrigeranti

I servizi

Le analisi

• Illimitate spedizioni gratuite sia per ordini
di materiali che per ordini di riparazione
diretti su tutto il territorio nazionale (escluse consegne espresse).
• Nessun addebito del costo di trasporto in
caso di reso merce chiamando il nostro
numero verde.
• Possibilità di scegliere un corriere preferito, tra quelli proposti, per le consegne.
• Possibilità di richiedere unica fatturazione
a fine mese, che raccolga le fatture con le
stesse condizioni di pagamento e tipologia
di ordine(acquisto materiale, riparazione).
• Possibilità di organizzare corsi di formazione tenuti dai nostri specialisti di settore
direttamente presso la sede del cliente.
• Consulenza on site da parte di esperti di
settore.
• Analisi chimico-fisiche effettuate dal tecnico commerciale.
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Durezza acqua reintegro
pH
Conducibilità
Concentrazione olio
Conta batterica
Ferro
Cloruri

La Card include due Pack Analisi.
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