Water Treatment

TRATTAMENTO ACQUA

THE GLOBAL PARTNER SINCE 1937
L’acqua è la materia prima più importante. Nel mondo se ne consumano ogni giorno circa due miliardi di metri cubi: per l’irrigazione,
l’industria e per uso umano. Nelle attività industriali e civili, l’acqua crea spesso problemi: incrostazioni, corrosioni, sporcamenti di
natura microbiologica, che si traducono in costi e disagi e in molti processi industriali l’acqua è determinante per la qualità del prodotto
finito. Nel settore civile non è ancora così elevata l’attenzione ai problemi e ai costi direttamente o indirettamente collegati all’acqua.
Mediamente, più della metà dei costi in un edificio istituzionale dipendono dal riscaldamento dell’acqua. Migliorare l’efficienza degli
impianti termici si traduce in un risparmio di denaro e perciò trattare preventivamente l’acqua è un investimento, non una spesa!

CALDAIE • GENERATORI DI VAPORE
Le caldaie ed i generatori di vapore, di qualsiasi dimensione, rappresentano il cuore dell’azienda o dell’edificio istituzionale, poiché
producono e distribuiscono acqua caldo o vapore indispensabili agli impianti o ai servizi primari. I prodotti Zep si pongono al vertice
tecnologico e qualitativo con una gamma razionale e completa, in grado di soddisfare ogni tipo di cliente.

BOILER DEMI

BOILER 3

BOILER SOFT

Per caldaie con reintegro acqua
osmotizzata o demineralizzata
Rimuove l’ossigeno nell’acqua di
alimento, è anticorrosivo, effettua
un’azione disperdente e controlla
l’alcalinità dell’ acqua del generatore.
Favorisce la massima resa dell’impianto e
riduce i costi di manutenzione. Registrato
NSF G6.

Caldaie con acqua a bassa alcalinità
Rimuove l’ossigeno nell’acqua di
alimento, è anticorrosivo, effettua
un’azione disperdente e controlla
l’alcalinità dell’ acqua del generatore.
Favorisce la massima resa dell’impianto
e riduce i costi di manutenzione.

Per caldaie con acqua
ad alta alcalinità.
Rimuove l’ossigeno nell’acqua di
alimento, è anticorrosivo, effettua
un’azione disperdente e controlla
l’alcalinità dell’ acqua del generatore.
Favorisce la massima resa dell’impianto
e riduce i costi di manutenzione.
Registrato NSF G6.

BOILER DEOX HP

BOILER DEOX STEAM

STEAM CONTROL 10

Deossigenante/passivante organico
per l’acqua di alimento
delle caldaie a vapore
Specifico per caldaie fino a 100
atmosfere. A base ascorbati consente
una rapida deossigenazione e
un’efficace passivazione delle superfici
del generatore. Raccomandato anche
come passivante alla fine dei lavaggi
acidi.

Deossigenante per l’acqua
di alimento di caldaia e per circuiti
chiusi
Formulato a base di DEHA specifico
per deossigenare l’acqua di alimento
dei generatori di vapore. Boiler Deox
Steam è raccomandato in quei casi in
cui si vuole ottenere anche un’azione
alcalinizzante del vapore.

Anticorrosivo per la linea
vapore-condense
Miscela di 3 ammine a diverso grado
di volatilità che si distribuiscono in
entrambe la fasi del vapore e del
condensato per proteggere le linee
contro la corrosione acida. Registrato
NSF G6.

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(151622)

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(151622)

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(151622)

BOIL-CARE PAC

BOILER SPERSE

Trattamento del ciclo acqua caldaia
con alcalinità alimento <50 PPM
Efficace come deossidante-passivante sia per il generatore
che per la linea vapore-condense e antincrostante disperdente,
inibitore di corrosione per la linea vapore-condense. Formulato
completo per il trattamento del ciclo acqua nei generatori di
vapore.

Antincrostante e disperdente per caldaie
con alimento durezza alta
Inibisce la formazione di incrostazioni calcaree e fanghiglia,
controlla le fughe di durezza ed elimina la corrosione dovuta ai
depositi di ossidi. Inoltre aumenta la resa dell’impianto e la sua
durata, riduce notevolmente i costi di esercizio.

ACQUA SANITARIA
L’acqua potabile, può provocare fenomeni di incrostazione e corrosione. Il costo del
problema non è limitato agli interventi di manutenzione, ma è collegato soprattutto
all’aumento della bolletta energetica dovuto alla minore efficienza dell’impianto incrostato.
E’ necessario inoltre prevenire inquinamenti di natura microbiologica (es. Legionella
Pneumophila), che possono causare danni gravi alla salute. I prodotti Zep, sviluppati nel
rispetto delle norme di legge e certificati, consentono di prevenire efficacemente i problemi
a costi contenuti.
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Zep con un approccio di consulenza, prodotti e attrezzature di dosaggio e controllo abbinate alle
tecnologie applicative e con programmi di assistenza tecnica, si pone l’obiettivo di cooperare con
i propri Clienti attraverso un approccio globale per prevenire i problemi legati all’uso dell’acqua ed
a concretizzare i risparmi associati alla ottimizzazione del rendimento degli impianti termici.

TORRI DI RAFFREDDAMENTO
Nelle torri di raffreddamento l’efficienza dello scambio termico dipende dai problemi potenziali di
incrostazioni, corrosioni, depositi di natura microbiologica.
Un trattamento efficace dell’acqua di raffreddamento con i prodotti Zep si riflette direttamente sul
processo produttivo, migliorandone l’efficienza con evidenti vantaggi economici.

TOWER 25

TOWER L MARK

TOWER LP

Antincrostante-anticorrosivo
concentrato
Miscela concentrata di antincrostanti, e
anticorrosivi per il trattamento dell’acqua
circolante in torre di raffreddamento e
condensatori evaporativi in condizioni di
alta alcalinità e durezza.

Antincrostante-anticorrosivo
Specifico per il trattamento dell’acqua
ricircolata in torri di raffreddamento e
condensatori evaporativi.

Antincrostante-anticorrosivo
Specifico per il trattamento dell’acqua
ricircolata in torri di raffreddamento e
condensatori evaporativi.

BIOCONTROL 5

BIOCONTROL 20

BIOTOWER 24

Biocida ad ampio spettro
Igienizza rapidamente anche i sistemi di
raffreddamento a breve tempo di contatto.
Possiede una decisa azione disperdente
e consente la rimozione di limo e alghe
da scambiatori di calore e altre superfici.
L’attivo contenuto è efficace contro la
Legionella Pneumophila

Biocida non schiumogeno
ad ampio spettro
Compatibile con ogni tipo di membrana
consente un’efficace azione igienizzante
anche dei filtri e delle linee degli
impianti. L’attivo è efficace per il
controllo microbiologico di impianti di
raffreddamento sia chiusi che ricircolato
su torri evaporative. Attivo contro la
Legionella.

Prodotto multifunzionale
per torri di raffreddamento
Prodotto completo che combina
le caratteristiche antincrostanti e
disperdenti con quelle di biocida e
inibitore di corrosione. Ideale per sistemi
di semplice gestione.

CIRCUITI CHIUSI
Sono circuiti chiusi dove l’acqua che circola cede o assorbe
calore: essi sono diffusi nei processi industriali, dall’industria
di stampaggio materie plastiche, all’industria metallurgica. I
problemi maggiori sono corrosione, sporcamento microbiologico
e depositi calcarei per i sistemi a più elevato reintegro. Obiettivo
del trattamento con i prodotti Zep è prevenire tali problemi,
mantenendo efficiente lo scambio termico.

LOOP SOFT METAL FG

LOOP 10 PLUS

LOOP CLEAN

Trattamento anticorrosivo
per circuiti chiusi
Controlla della corrosione su ferro, rame
ed alluminio nei circuiti chiusi.

Prodotto per la rimozione
di ossidi e limo
Rimuove lentamente i depositi di ruggine,
limo e fango. Si utilizza per l’avviamento
di nuovi impianti o per la pulizia di vecchi
circuiti.

LOOP-37 FG

LOOP-37

X-SCALE

Antigelo anticorrosivo Food Grade
a base propilenico
Antigelo-inibitore di corrosione a base
di glicole propilenico con inibitore di
corrosione ed attivi tutti Food Grade.
Controllo del gelo (al 50% protegge dal
gelo fino a -37°C) e dalla corrosione.

Trattamento antigelo anticorrosivo
economico a base di glicole etilenico
Controllo del gelo (al 50% protegge dal
gelo fino a -37°C) e dalla corrosione

Disincrostante acido concentrato
a viraggio di colore
Adatto per la rimozione di depositi calcarei
e ruggine in impianti incrostati

Trattamento anticorrosivo
per circuiti in alluminio food grade
Inibitore di corrosione e disperdente Food
Grade. Ideale per impianti in alluminio
e leghe leggere nei circuiti chiusi, sia a
bassa che alta temperatura.

EQUIPMENT
PANNELLI DI CONTROLLO
E DOSAGGIO

Pannelli assemblati con controllo a
microprocessore per l’analisi in continuo
di tutti i parametri del trattamento ed il
dosaggio dei prodotti chimici.

KIT E STRUMENTI ANALITICI

Dal più semplice kit al più sofisticato
fotometro multiparametrico per
adattarsi alle esigenze di ogni
trattamento.

POMPE DOSATRICI

Una gamma completa di pompe
dosatrici elettromagnetiche
proporzionali di sicura affidabilità.

CONTATORI LANCIAIMPULSI

Flangiati o a ghiera, di varie dimensioni
per adattarsi a tutti i tipi di impianto.

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
BR009-1120

ZEP ITALIA S.r.l.

Via Nettunense, Km 25,000 • 04011 Aprilia (LT) - Italia
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