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Zepventure Original è un energico detergente schiumogeno igienizzan-
te a base di sali quaternari di ammonio. Ideale per tutte le superfici dove 
in modo pratico e veloce si voglia ottenere una perfetta igiene.

APPLICAZIONI:
Zepventure Original è il prodotto adatto per pulire e  igie-
nizza superfici dove è possibile usare un prodotto a base 
acquosa. Ideale per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri 
degli impianti di condizionamento dell’aria perché effi-
cace contro la Legionella Pneumophila. Viene comune-
mente usato in ospedali, reparti maternità, studi medici, 
cliniche, scuole, motel, alberghi, luoghi pubblici, ecc.

SPECIFICHE:
Forma .......................................... Aerosol
Colore ......................................... Bianco
Odore .......................................... Leggero ammoniacale
pH (tal quale)............................ 11 ± 0,5
VOC (%) ...................................... 7,70
Volume netto ........................... 600 ml
Volume lordo ........................... 800 ml

INGREDIENTI ATTIVI:
 z Detergenti
 z Inibitori di corrosione
 z Sali di ammonio quaternario.

PRECAUZIONI D’USO:
Per maggiori informazioni consultare la relative docu-
mentazione di sicurezza.

MODALITA’ D’USO:
Agitare la bomboletta prima dell’uso. Mantenere l’ugello 
ad una distanza di circa 20 cm dalla superficie da tratta-
re, erogare abbondantemente. Non richiede risciacquo, è 
sufficiente asportare il prodotto con un panno asciutto e 
pulito o con carta assorbente. La ZEP raccomanda l’uso di 
panni in TNT (tessuto non tessuto).

APPROVAZIONI:
 z Test di efficacia UNI EN 1040:2006 su: Pseudomonas 

aeruginosa, Legionella pneumophila, Staphyloccoc-
cus aureus.

 z l principio attivo risulta efficace anche contro virus in-
capsulati appartenenti alla famiglia dei coronaviridae 
( EN 14476 :H1N1 tempo di contatto 5min)

CARATTERISTICHE:
Detergente 
e igienizzante

Ottimo sistema detergente pulisce residui di sporco e sostanze grasse. Pulisce e igienizza la maggior 
parte delle superfici lavabili 

Deodorante Neutralizza gli odori sgradevoli e li controlla alla fonte lasciando un odore di pulito e fresco

Aerosol La formulazione schiumogena rende il prodotto fortemente adesivo, aumentandone l’efficacia

Per aria condizionata Ideale per la pulizia e igienizzazione di impianti di aria condizionata. Efficace su LEGIONELLA

ZEPVENTURE ORIGINAL Detergente igienizzante schiumogeno in aerosol

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.


