WINTER PRODUCTS

La soluzione ai problemi dell’inverno
LA LINEA ZEP
WINTER PRODUCTS
La gamma dei prodotti invernali Zep garantisce la massima sicurezza per uomini e mezzi nelle aree di passaggio
durante le nevicate o le forti ghiacciate. Tutti i prodotti sono
di pronto e facile utilizzo e rispondono a ogni esigenza legata all’inverno, anche la più specifica.
Per non essere impreparati all’arrivo del freddo e del ghiaccio fornitevi per tempo di tutti gli strumenti necessari, il
consulente tecnico commerciale Zep saprà consigliarti al
meglio.

GRANULARI ANTIGHIACCIO
ICE MELT AERO

ICE MELT LIQUID

SNONEIGE

Antigelo in aerosol
ICE MELT elimina ghiaccio, neve e
brina da tutte le superfici ghiacciate
(vetri e parabrezza, passaggi pedonali,
serrature, attrezzature, macchinari ecc.).
Non contiene agenti corrosivi e tossici..

Fondente di sicurezza liquido per
ghiaccio e neve
Elimina ghiaccio e neve, rende i passaggi
pedonali più sicuri e senza fondi
ghiacciati. Non contiene ingredienti
ad azione corrosiva sulle superfici
metalliche e sulla vegetazione come i
sali.

Fondente di sicurezza per ghiaccio e
neve. Attivo fino a - 28 °C.
Agisce rapidamente ed efficacemente
sciogliendo ghiaccio e neve anche in
condizioni estreme.

ALTRI PRODOTTI

FUEL ADDITIVE

ERDISIL

ARTIC 2000

Additivo multifunzionale per gasolio
Evita la formazione o l’ingrossamento di
cristalli paraffinici e aiuta lo scioglimento
di quelli già formati, scongiurando così il
bloccaggio delle pompe, dei filtri e delle
tubazioni.

Lubrificante in forma aerosol ad
azione lubrificante, lucidante e
distaccante
Mantiene le sue qualità lubrificanti fino
a temperature molto basse. Forma
un sottilissimo strato per esempio tra
le guarnizioni e le portiere delle auto
impedendone l’adesione.

Aggiunto nel gasolio alle dosi
consigliate ne migliora la
scorrevolezza a freddo
Evita la formazione o l’ingrossamento di
cristalli paraffinici e aiuta lo scioglimento
di quelli già formati, scongiurando così il
bloccaggio delle pompe, dei filtri e delle
tubazioni.

Prodotto
SNONEIGE

ZEP ITALIA S.r.l.

Attivo fino a
(°C)

Quantità
per 1000 m2

Tempo
d’azione

Durata
dell’azione

Corrosione
su supporti

Impatto
ambientale

–28 °C

20 Kg

Rapido

1 – 2 gg

Trascurabile

Trascurabile
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