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PRODOTTI E SISTEMI
DETERGENZA E SANIFICAZIONE SUPERFICI

Q6 CHLOR

Q7 SANITIZER

ZEP NATURAL

Ultraconcentrato alcalino con sanificante
base cloro.

Ultraconcentrato
alcalino con sanificante base quaternario
d’ammonio.

Alcalino concentrato
con sanificante base
quaternario d’ammonio.
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KYMAX CL 38

Q7 RTU

Igienizzante in pastiglie
a base di cloro attivo.
Ottimo anche abbinato
ad un detergente.

Alcalino con sanificante base quaternario
d’ammonio.
Pronto uso.

CHLORI CLING N RTU
Prodotto pronto uso
base cloro con una
profumazione molto
contenuta.

ZEP FS ISOSAN RTU
Sanificante pronto
all’uso base alcolica.
Non necessita di
risciacquo.

Sistema
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SANIFICAZIO

ZEP FS LIME REMOVER

DEE LIME

ZEP FS ANTIM

Acido concentrato e
tamponato. Ideale per
disincrostare lavastoviglie e attrezzature.

Detgergente acido
concentrato. Ideale per
disincrostare lavastoviglie e attrezzature.

DISINCROSTAZIONE

Detergente ant
bico liquido ino
Adatto per lava
frequenti.

B

LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE

ZEP SPREE RTU

STOVILMANI LP

STOVILPOLVERE LP

SOAVE

DPL01

Detergente universale Detergente universaammoniacale. Ottimo le, pronto uso, base
anche per pavimenti. ammoniaca.

ZEP SPREE

Detergente concentrato, economico ed
efficace per il lavaggio
a mano delle stoviglie.

Detergente in polvere
per il lavaggio delle
stoviglie.

Detergente schiumogeno superconcentrato. Utilizzare con
pompa murale DPL01.

Pompa dispensatrice
manuale a muro per il
prelievo di prodotti da
fustini.
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DETERGENZA PAVIMENTI
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ZEP BIO SWAB

ZEP A-ONE

KYMAX N-124-E

Miscela di detergenti, arricchita con batteri non patogeni selezionati per digerire
proteine, amido, grassi

Detergente alcalino concentrato non schiumogeno. Ideale anche per
macchina lavapavimenti.

Forte detergente per
pulizie generali di
pavimenti con sporco
molto grasso.
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ONE MANI

MICROBIAL

timicroodore.
aggi
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D1000
Dosatore per detergente lavamani, preciso e resistente.
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MANUTENZIONE SCARICHI

LIQUAZYME

THERMA-FLUID

Additivo a base di batteri vivi e loro enzimi.
Disponibile anche in
flaconi da litro.

Ripristinatore liquido
a base acida per servizi igienici e scarichi.

SGRASSAGGIO FORNI, CAPPE E GRIGLIE

ZEP OVEN BRITE
Sgrassante alcalino
super energico.
Aderisce alle pareti
verticali.
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PULIFORN

SUPER OVEN BRITE

STOVE & OVEN CLEANER

Ripristinatore di forni,
griglie e utensili per
la cottura dei cibi. Con
forte potere sgrassante.

Denso e aderente,
formulato per penetrare
e sciogliere grassi e
depositi carboniosi.

Pratico aerosol per la
pulizia quotidiana dei
forni. Elimina facilmente
grasso e cibo bruciato.

ALTRI PRODOTTI E APPLICAZIONI
DETERGENZA VETRI
Q1 Glass

Q1 RTU

Zep 40 NEW

Detergente
ultraconcentrato.
Non lascia aloni.
Bassissimo costo in uso.

Detergente per vetri. Grazie alla sua
formulazione lascia le superfici brillanti
e senza aloni. Si stende facilmente.

Detergente schiumogeno. Confezione
aerosol. Alta resa.
Pronto all’uso.

SANIFICAZIONE
VERDURA E FRUTTA

DISOSSIDAZIONE
ARGENTERIA

Zep FS Fruit & Vegetables

DISINFESTAZIONE

Detargent 2000

Sanificante per verdura e frutta a base
di acidi organici. Non “brucia” i tessuti
vegetali come il cloro. Aumenta la
durabilità.

Disossidante ad immersione per argenteria

Zep Terminator RTU
Insetticida ad azione
abbattente, snidante
e residuale a base di piretro.
Confezione con spruzzatore.
Pronto all’uso.

TRATTAMENTO INOX
Zep Terminator CE

Kymax Kronnix 27 aero

Lubrinox

Protettivo e lucidante per acciaio
satinato. Elimina impronte digitali,
unto, depositi di vernice e scritte di
pennarello. Lascia un leggero film
protettivo.

Lucidante e protettivo in H1 per
acciaio inox.

STRUMENTI DI PROTEZIONE
Mascherina Igienica

Guanti nitrile
blu monouso

Mascherina igienica contro
la contaminazione degli
alimenti.

Guanti senza polvere, certificati
Food Grade. Palmo corrugato per
una salda presa.

Occhiali Protezione
Antiappannante

Insetticida concentrato (diluizione 1%)
per la disinfestazione di insetti volanti
e striscianti. Inodore, non è infiammabile, non macchia. PMC N° 18354

Bromirat ESCA/BLOCCO
Agisce per ingestione, l’eliminazione
interviene nel giro di qualche giorno
senza agonia. L’esca va posta dentro
l’apposita trappola.

Plus light 60 SS

Occhiali di protezione ad alta
resistenza a ridotto effetto
appannante. Ideale per l’utilizzo
degli sgrassanti per forni.

Lampada per insetti, dotata
di 4 lampade da 15W e
doppio cartone collante.
Alimentazione 220V.

CARTA
Zepaper 800 Plus

Zepaperone 2000 Plus

Pura cellulosa doppio velo, alta
qualità.
Due rotoli da 800 strappi.

Pura cellulosa doppio velo, alta
qualità.
Un rotolo da 2000 strappi.
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Supporto pensile carenato
per rotolo carta
Porta rotolo pensile in materiale plastico con carenatura per rotoli di carta
asciugamani (escluso Zepaperone
2000 Plus) Conforme alla direttiva
comunitaria HACCP.

