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ZEPYNAMIC AC EU è una miscela di agenti sanificanti e deodoranti in so-
luzione alcolica.

APPLICAZIONI:
Raccomandato per sanificare i filtri degli impianti di con-
dizionamento dell’aria.

SPECIFICHE:
Forma .......................................... Aerosol
Colore ......................................... Incolore
Odore .......................................... Fiori di campo
pH ................................................. 11,25 ± 0,25
Solubilità/Miscibilità acqua Poco solubile
VOC (%) ...................................... 50,40
Volume netto ........................... 650 ml
Volume lordo ........................... 500 ml

INGREDIENTI ATTIVI:
 z Ammoniaca
 z Alcoli
 z Inibitori di corrosione
 z Tensioattivi

MODALITA’ D’USO:
Agitare la bomboletta prima dell’uso, mantenendola in 
posizione verticale durante l’erogazione del prodotto. 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: Per ottenere un ot-
timo risultato di deodorazione e di sanificazione, pulire 
preventivamente le parti da trattare con Zep Foaming 
Coil Cleaner, quindi applicare il prodotto erogandolo uni-
formemente ad una distanza sufficiente a bagnarle. Av-
viare l’impianto evitando di respirare i residui di prodotto 
che fuoriescono. I vapori possono avere effetto irritante 
sugli occhi e le vie respiratorie.

APPROVAZIONI:
 ✔ Testato secondo la norma UNI EN 1040:2005 su: Pseu-

domonas aeruginosa, Staphyloccoccus aureus, Legio-
nella pneumophila

PRECAUZIONI D’USO:
Non usare il prodotto su cibi e/o bevande. Non spruzzare 
il prodotto su persone o animali. Non usare il prodotto 
su materiali non compatibili con l’alcool. Per ulteriori in-
formazioni consultare la relativa documentazione di sicu-
rezza (MSDS).

CARATTERISTICHE:

2 in 1 Prodotto “2 in 1”: deodora e sanifica con un unico gesto

Azione sanificante Costituisce un efficacissimo prodotto che garantisce un’azione sanificante duratura nel tempo. 
Testato secondo il metodo UNI EN 1040:2005

Deodora Potere spiccatamente deodorante che restituisce agli ambienti ed alle superfici trattate una 
profumazione molto gradevole

ZEPYNAMIC AC EU Deodorante sanificante fenolico per impianti di condizionamento

Product Specification Report

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare 
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i 
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.


