
la soluzione

PERCHEí AFFIDARSI ALLA SOLUZIONE ZEP

Affrontiamo il problema nella sua globalità

Offriamo soluzioni tecniche semplici e sicure per impianti di tutte le dimensioni

Istruiamo gli operatori in modo costante e qualificato

Assistiamo i nostri clienti con personale   tecnico commerciale di alta professionalità 
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AC CLEANER SANITIZER
Detergente sanificante concentrato specifi-
co per le batterie alettate delle unità interne.  
Lascia un delicato profumo.

AC CLEAN SANITIZER R.T.U.
Detergente sanificante pronto all’uso, speci-
fico per le batterie alettate delle unità inter-
ne. Innocuo per tutte le superfici, lascia un 
delicato profumo.

ZEP FOAMING COIL CLEANER
Detergente schiumogeno in aerosol per la 
pulizia dei pacchi alettati dei condizionatori.

ZEPVENTURE NEW
Detergente contenente antibatterico per la 
pulizia degli split e dei fancoils.

ZEPYNAMIC FLOWER
Sanificante deodorante per superfici alettate 
in aerosol. 

ZEPYNAMIC AC
Sanificante deodorante per superfici alettate 
in aerosol. Nuovo profumo.

DK SAN RTU
Detergente Disinfettante pronto uso, P.M.C. 
n. 18340. Ideale per la disinfezione  delle unità 
di trattamento aria. Non contiene profumo.

DK SAN
Detergente Disinfettante concentrato, P.M.C. 
n. 18340. Ideale per la pulizia e disinfezione 
delle canalizzazioni aerauliche. Non contiene 
profumo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

CERFOX
 Detergente e disincrostante di sicurezza 
concentrato per l’eliminazione di incrostazioni 
calcaree miste a grasso e oli, residui di malta, 
cemento, ruggine, smog e sporcizia dalle unità 
ESTERNE   dei condizionatori.  Non corrode le 
superfici di metallo, non libera fumi dannosi, ha 
un gradevole odore  ed  è di facile applicazione.

CERFOX R.T.U.
Detergente e disincrostante di sicurezza pronto 
all’uso per l’eliminazione di incrostazioni 
calcaree miste a grasso e oli, residui di malta, 
cemento, ruggine, smog e sporcizia dalle unità 
ESTERNE   dei condizionatori. Non corrode le 
superfici di metallo, non libera fumi dannosi, ha 
un gradevole odore   ed  è di facile applicazione.

DISINCROSTAZIONE PACCHI ALETTATI

ZEPTABS EVO
Sanificante in pastiglie dell’acqua di condensa 
dei condizionatori d’aria. Testato in accordo alla 
UN EN 1040.

ZEP SPLIT
Pastiglie per la sanificazione dell’acqua di

condensa degli split.

SANIFICAZIONE ACQUA DI CONDENSA


