LAVAPEZZI BIOLOGICHE

Il sistema Biopower System

EFFICACIA, SICUREZZA E BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Zep rinnova la sua gamma di macchine lavapezzi biologiche presentando la gamma DYNA BIOPOWER
INOX, vasche in acciaio per il lavaggio dei pezzi meccanici.
Il sistema Biopower impiega la soluzione base acqua DYNA BIOCLEANER II,
a pH pressoché neutro, che abbina performance eccellenti alla sicurezza per gli
operatori. L’efficacia costante della soluzione detergente è garantita dalle DYNA
BIOPOWER TABS, pasticche che rilasciano specifici microrganismi in grado di
degradare lo sporco, anche di natura carboniosa.
Le macchine presentano paratie antispruzzo lungo il bordo superiore della vasca e sono corredate di
opportuna segnaletica di sicurezza come da normativa vigente (D.Lgs 81/08). Inoltre è possibile svuotare il
serbatoio di riempimento dal basso, mediante una valvola a sfera, posta in modo che non occorra sollevare
e movimentare la macchina stessa per la sicurezza dell’operatore contro rischi di natura meccanica.

MASSIMA ROBUSTEZZA, AFFIDABILITÀ
E CONTROLLO DEI COSTI
La tecnologia utilizzata nella progettazione e nella fabbricazione di tutte le lavapezzi della gamma Biopower
Inox, garantisce qualità, facilità di utilizzo, sicurezza e bassi costi di manutenzione.
Le macchine sono interamente costruite in acciaio inox e
ció conferisce alla linea, eccellente robustezza e stabilità
sia nelle operazioni di lavaggio che in quelle di svuotamento
della vasca e, in generale, di manutenzione della macchina
stessa. Tutti i componenti presenti nelle lavapezzi sono solidi,
affidabili e testati direttamente sul campo nelle condizioni
più difficili. Biopower System rappresenta il partner ideale
per tutte le operazioni di manutenzione e sgrassaggio.
A differenza dei tradizionali sistemi base solvente che
richiedono uno smaltimento mensile la tecnologia Biopower
garantisce una durata della soluzione di lavaggio fino a 15
mesi.
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Scarico

La gamma
I sistemi di lavaggio Biopower offrono soluzioni in grado di rispondere a tutte le esigenze applicative abbinate a praticità ed economicità di utilizzo.
I modelli DYNA BIOPOWER 60/90/140 INOX sono adatti a partire da frequenze di lavaggio medio-basse
e pezzi meccanici medio-piccoli fino all’uso quotidiano e dimensioni dei pezzi medio-grandi, arrivando a
superfici di lavaggio per grandi pezzi e resistenza di carico fino a 80 kg.
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Dimensioni (L x P x H): 660 x 600 x 1060 mm
Vasca ammollo (L x P x H): 460 x 480 x 110 mm
Capacità serbatoio: 40 Lt
Capacità di carico (max): 30 Kg
Resistenza riscaldamento: 1,2 Kw
Temperatura (max): 38 °C
Alimentazione elettrica: 230V 1F
Portata pompa: 8 Lt/min
Potenza pompa: 45 W
Ossigenatore

DYNA BIOPOWER 90 INOX
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Dimensioni (L x P x H): 900 x 600 x 1235 mm
Vasca ammollo (L x P x H): 460 x 480 x 200 mm
Area lavaggio: 900 x 600 x h170 mm
Capacità serbatoio: 65 Lt
Capacità di carico (max): 50 Kg
Resistenza riscaldamento: 1,2 Kw
Temperatura: 38 °C (max)
Alimentazione elettrica: 230V 1F
Portata pompa: 8 Lt/min
Potenza pompa: 45 W
Ossigenatore

DYNA BIOPOWER 140 INOX
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Dimensioni (L x P x H): 1400 x 600 x 1235 mm
Vasca ammollo (L x P x H): 900 x 500 x 140 mm
Area lavaggio: 1400 x 600 x h175 mm
Capacità serbatoio: 120 Lt
Capacità di carico (max): 80 kg
Resistenza riscaldamento: 1,2 Kw
Temperatura (max): 38 °C
Alimentazione elettrica: 230V 1F
Portata pompa: 9 Lt/min
Potenza pompa: 60 W
Ossigenatore

LOCAZIONE OPERATIVA
I vantaggi in sintesi:

Un’ottima alternativa
all’acquisto

è Indipendenza

La concorrenza non dorme mai. Chi vuole restare sul mercato
deve 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.

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.

ACQUISTO

LOCAZIONE

è Assistenza
Capitale investito
Liquidità libera

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.

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 per la 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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