Da oltre settant’anni prodotti e tecnologie
per la manutenzione

Professional Cleaning & Maintenance

IL PROBLEMA

L

a manutenzione della barca, sia essa a vela o motore, durante il periodo di rimessaggio in cantiere
comporta una serie di operazioni che coinvolgono molte parti del natante.
MOTORE - Il lavaggio completo del motore (fuoribordo o entrobordo) in acqua dolce con l’aggiunta
di un leggero disincrostante del circuito è fondamentale prima del suo utilizzo stagionale. Inoltre la
pulizia e il ripristino delle parti elettriche ed elettroniche garantisce la sicurezza.
CARENA - Prima del varo va posta attenzione all’opera viva per l’eliminazione dei residui di vegetazione, dei denti di cane, per il controllo visivo della struttura, l’asportazione della vecchia antivegetativa,
veriﬁche meccaniche (boccole, tenute idrauliche prese a mare ecc.) e il lavaggio ﬁnale.
Una serie di operazioni ugualmente importanti vanno effettuate sull’opera morta e la sovrastruttura che
comprendono pulizia e lucidatura di passamanerie e acciai, ﬁancate, cuscinerie, pozzetti, sentine ecc.

Natante
PULIZIA CARENA
E PIEDE POPPIERO
STONEAGE NAUTICA
Acido disgregante per denti di cane nel settore nautico

SGRASSAGGIO SCAFO

PULIZIA SENTINE
SPOTLESS PM - Sporco pesante
Sgrassante liquido idrosolubile per pezzi metallici
SEALINE 412 - Sporco leggero
Detergente nautico universale
OSD 25
Disperdente degli spandimenti di idrocarburi

Sgrassante bicomponente ad azione veloce

DECAPAGGIO GOMMONI

N 124 E

SOL DEGREASER

Detergente a media alcalinità per pulizie generali pesanti

Sgrassante bicomponente ad azione veloce

NEUTRAL CLEANER LP

ALL AROUND

Detergente sgrassante neutro

Protettivo per superﬁci di gomma e materiali sintetici

LAVAGGIO CUSCINERIE

PULIZIA TEK

NEUTRAL CLEANER LP

SEALINE 412

Detergente sgrassante neutro

Detergente nautico universale

N 124 E

ACCIAI

SOL DEGREASER

Forte detergente a media alcalinità per pulizie generali

SEA WATER SOAP
Detergente multiuso efﬁcace anche con acqua salata

RADIANT - Passamanerie
Detergente cremoso per metalli ripristinatore dell’acciaio inox

MILDEW & STAIN REMOVER - Eliminazione della muffa

FIVE STAR

Smacchiatore antimuffa istantaneo

Pasta pulente-protettiva per metalli

GEL NO RUST INOX
Disossidante in gel per acciaio inox

LA SOLUZIONE ZEP

I

l cantiere nautico trova in Zep un supporto per ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti in rimessaggio. La gamma
dei prodotti Zep soddisfa infatti tutte le esigenze che vanno dalla
meccanica alla sovrastruttura, fornendo la giusta soluzione di problemi
specifici e generici. Inoltre, con l’aiuto del vostro consulente Zep, potrete trovare anche i sistemi e le attrezzature più appropriate per ogni
applicazione di prodotto.

Motore
PROTETTIVI MOTORE
WATELEC
Olio penet
penetrante protettivo

RESTORE - Iniezioni elettroniche
Protettivo a base acrilica

ELECTRIC SLIDE - Iniezioni FICHTRAM
Grasso die
dielettrico a base siliconica

LAVAGGIO MOTORE

ENTROBORDO/FUORIBORDO

ZINCATURA MOTORI

METALUBE OMNI - In emulsione con acqua dolce

KAMOVE ALU

Lavaggio e lubriﬁcazione circuito

Prodotto per la zincatura a freddo

CHOKE AND CARBURETOR CLEANER

ZINC HE

Pulitore istantaneo per carburatori

Zincante a freddo a elevata velocità di asciugatura

GRASSI

GRASSI

ZEP 2000 NEW

RED SLIDE - Resistente alla salinità
Grasso multiuso ai complessi di litio

APPLICAZIONI GENERICHE
Grasso per alte pressioni

APPLICAZIONI SPECIFICHE

ELECTRIC SLIDE - Dielettrico
Grasso dielettrico a base siliconica

LUBRIFICANTI GENERICI
SUPER PENETRANT
Sbloccante idrorepellente

PRODOTTI COMPLEMENTARI E ATTREZZATURE

IDROPULITRICI

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI

HDS 650-4M

NT 27/1

Idropulitrice a caldo

Aspiratore carrellato professionale 27 litri

HD 9/20-4M

NT 48/1

Idropulitrice a freddo trifase

Aspiratore carrellato professionale 48 litri

HD 5 5/15C

NT 70/2

Idropulitrice carrellata a freddo

Aspiratore professionale solidiliquidi a due motori

LAVAPEZZI

ALTRI PRODOTTI

DYNA CLEAN R2

REPEL - Cristalli esterni

Macchina lavapezzi
in acciaio inox per pulizia veloce

Brillantante per superﬁci di vetro, smaltate o cromate

XT 4990
Solvente per sporchi pesanti

DYNA BLUE 400
Solvente per sporchi leggeri

ZEP 40 NEW - Cristalli interni
Schiuma aerosol per vetri e superﬁci lisce

WOOD DOCTOR - Legni
Detergente protettivo del legno
ZEP LUBRINOX - Piani di acciaio

GUANTI

Pulente lucidante per acciaio inox

ZEPYNAMIC AC - Impianti AC

NITRILE
NITRILE SPALMATO

Deodorante saniﬁcante fenolico efﬁcace
contro la legionella

SEA WATER SOAP

PER L’OFFICINA

Docciaschiuma e shampo efﬁcace anche in acqua salata

SELIG RTV GASKET MAKER RED/BLACK

NETOSOL
Assorbente di oli, idrocarburi e soluzioni acquose

Sigillante siliconico per guarnizioni
in bomboletta pressurizzata

TKO
Lavamani energico
senza solventi
e senza abrasivi

D-4000
Dispensatore
di lavamani liquidi
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