Manutenzione
stradale
Da oltre settant’anni prodotti e tecnologie
per l’industria

Professional
Cleaning &
Maintenance

il problema
Molte sono le aziende, piccole e grandi, che giornalmente si occupano della manutenzione dei fondi stradali, siano
essi piccole riparazioni e manutenzioni oppure opere di totale rifacimento del manto stradale.
Altrettante sono le problematiche di manutenzione che occorre affrontare: dalla protezione, pulizia e lubrificazione
delle asfaltatrici e degli altri macchinari, fino alla rimozione dei graffiti dai cartelli stradali.

PULIZIA E SGRASSAGGIO
WATSOL
Detergente sgrassante base
acqua. WATSOL è un detergente
base acqua a carattere multiuso. Ad
azione sgrassante molto potente,
è praticamente inodore. Multiuso.
Pulisce teloni di nylon di autocarri,
Skaï ®, vinile, PVC e interni auto. Utile alla rimozione di manifesti e carte
da parati.

SUPASOL HYDRO
Potente solvente sgrassanta
emulsionabile con acqua. Penetra rapidamente e scioglie oli
minerali pesanti, catrame, bitume,
adesivi, resine, gomma da masticare, inchiostri, oli vegetali, grassi,
pellicole generate dal traffico e
altre impurità e sporco. SUPASOL
HYDRO è neutro, non corrosivo,
non tossico e pulisce superfici
dure, tra cui motori, telai, componenti, macchinari e cemento.

ANTIADERENTI
SLIDEZE
Antiaderente / lubrificante base
olio ad alte prestazioni. Evita l’adesione dell’asfalto sui macchinari.
Inoltre lubrifica e previene la corrosione.

CALTAR
Anti Aderente base acqua di materiali bituminosi. Rimuove i prodotti bituminosi su tutte le superfici. Resiste a temperature superiori
a 185 °C. Non modifica le caratteristiche dell’asfalto. Non attacca le
vernici. Può anche essere utilizzato
come protezione su camion, macchine di finitura, rulli, asfaltatrici,
teloni e tutti gli altri tipi materiale
di lavoro che siano a contatto con
bitume.

SLIDEZE HT
Antiaderente / lubrificante base
olio per operazioni a caldo. Evita
l’adesione dell’asfalto sui macchinari impiegati in operazioni a caldo.
Inoltre lubrifica e previene la corrosione.

la soluzione
Zep si propone come un partner affidabile per tutte le aziende di manutenzione stradale, offrendo una gamma
completa di prodotti e un servizio di consulenza e assistenza capillare grazie ai suoi oltre 200 collaboratori tecnicocommerciali.
Grazie alla qualità dei prodotti e degli uomini Zep le problematiche di manutenzione saranno risolte attraverso un
unico interlocutore: pulire, rimuovere, proteggere e lubrificare saranno operazioni semplici, veloci ed economiche
grazie all’efficacia dei prodotti Zep e alla consulenza personalizzata dei vostro Agente Zep di fiducia.

ASSORBENTI / DISPERDENTI
NETOSOL
Assorbente di oli, idrocarburi e
soluzioni acquose per pavimenti
e superfici. È completamente
naturale, facile da applicare e da
smaltire. La superficie trattata resta
pulita e secca. Essendo granulare
non viene asportato dal vento, è
calpestabile poiché non aderisce
alle suole. Può essere usato al chiuso
e all’aperto. È la soluzione ecologica
più valida in alternativa all’uso
di sostanze, obsolete, come la
segatura. Supera eccellentemente
il test SRT VALUE come assorbente
stradale antiscivolo.

RIMOZIONE GRAFFITI E VERNICI
ERASE NEW
Pulitore per scritte vandaliche. ERASE
cancella le scritte di numerose vernici e
inchiostri dai muri, dai mezzi di trasporto. Viene usato su mattoni, ceramica,
vetro, porcellana, marmo, granito, alluminio, acciaio, bronzo, cromo, vinile,
formica, smalti e una grande quantità di
superfici.

RIPARAZIONE
EMULROUT
Rivestimento bituminoso pronto
all’uso. EMULROUT è il prodotto ideale,
di pronto intervento, applicabile tal
quale, per riparare pavimentazioni
varie in modo rapido ed efficace, sia in
ambienti interni, sia in ambienti esterni.
Non serve miscelarlo o riscaldarlo. Si
può usare su asfalto o calcestruzzo.
EMULROUT è un rivestimento a base
di pietrisco ricoperto di bitume,
applicabile a freddo. Permette di
riparare buchi e avvallamenti su strade,
viottoli, parcheggi, marciapiedi, portici,
cortili, pozzetti e tombini. L’indurimento
avviene per compattazione e contatto
con l’aria.

GRAFFEX LV
Salviettine antigraffiti ad elevata efficacia per superfici sensibili. Lieve
odore. A base acquosa. Non da problemi
all’utilizzo. Ininfiammabili. Per superfici
sensibili. Preservano l’ambiente. Azione
potente e rapida.

SPILLAWAY
Controlla e disperde benzina,
oli, solventi e altri infiammabili.
Elimina i rischi d’incendio causati
da fuoriuscite di liquidi infiammabili e il rischio di scivolare causato
da fuoriuscite di tutti i tipi di liquidi.
SPILLAWAY è progettato per l’uso
su tutte le superfici dure e sull’acqua. Non è tossico né infiammabile.
Sicuro su tutte le superfici dure.

A più di settant’anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale. Presente nei cinque continenti, Zep
serve 1.000.000 di clienti grazie a una capillare rete commerciale.
Ogni anno Zep investe nella ricerca di nuovi prodotti e nella progettazione di attrezzature all’avanguardia garantendo risultati, sicurezza per l’uso e rispetto dell’ambiente.
L’organizzazione Zep assicura un servizio di consulenza e assistenza altamente qualificato ai propri clienti, i quali trovano la più
appropriata risposta a ogni problema di manutenzione e igiene.

INDUSTRY Ausiliari chimici per la manutenzione industriale
WATER TREATMENT Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, torri di raffreddamento e generatori di vapore
FOOD & BEVERAGE Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
INSTITUTIONAL Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
CARTA & PULITORI Accessori consumabili per uso civile e industriale
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