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.
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IL PROBLEMA
✖ La pulizia degli impianti, siano essi
separatori o decanter, è necessaria per
garantire la qualità del prodotto oleario,
tanto più oggi che il mercato si orienta
su di un prodotto di alta qualità. La pulizia tradizionale, per la rimozione dei
residui di lavorazione, prevede l’apertura del separatore e lo smontaggio dei
dischi conici o l’apertura del decanter.
Tali operazioni sono molto frequenti e
comportano elevati costi di manodopera
e di fermo macchina.

✖ L’utilizzo di materie prime altamente caustiche per le operazioni di
lavaggio, sia delle macchine che
degli ambienti, comporta rischi elevati per gli operatori.

LA SOLUZIONE ZEP
✖ Macchine e nastri trasportatori
devono essere mantenuti efficienti
con una adeguata lubrificazione al
fine di garantire un
funzionamento ottimale e la durata
nel tempo.

✓ L’utilizzo giornaliero di un prodotto specifico Zep per la rimozione
dei residui di lavorazione (Spotless
GR) permette di non effettuare l’apertura e lo smontaggio frequente
dei separatori e dei decanter, con
notevole risparmio di tempo e di
manodopera.

OLI E GRASSI LUBRIFICANTI

ZEP SANITARY SPRAY
LUBRICANT
Lubrificante per industria alimentare.
Lubrificante aerosol completamente neutro per
macchinari ed attrezzature dell’industria alimentare. Non contiene metalli, petrolati solidi, siliconi, grassi animali o vegetali. Non inacidisce nè
irrancidisce nè può contaminare i cibi qualora
nè venisse a contatto.

Sgrassante concentrato per i macchinari d’estrazione dell’olio.
E’ un detergente alcalino, studiato per l’eliminazione di grasso e morchie di origine vegetale,
particolarmente efficace per la pulizia dei dischi
separatori delle centrifughe e dell’interno dei
decanter. Si utilizza anche per il lavaggio dei
recipienti, sia in plastica che inox, tini, gramole,
frangitori e decanter.

✓ I lubrificanti Zep, specifici per le

tamente formulati per la pulizia sia
delle macchine che degli ambienti,
diminuisce per gli operatori i rischi
dell’utilizzo di materie prime
aggressive e pericolose.

macchine o per i nastri trasportatori, rappresentano la soluzione ottimale sia in termini di efficienza
meccanica che di contenimento dei
costi d’uso.

LUBRIFICANTI PER NASTRI TRASPORTATORI

ZEP MW GREASE

ZEP PROLUBE 420

KYMAX N99-16

ZEPLUBE

ZEP FS BIOLUBE LP

Grasso per i macchinari delle lavorazioni alimentari.

Grasso a elevate prestazioni multiuso.

Lubrificante siliconico per imbottigliamento.

Prodotto per la detergenza e la lubrificazione di nastri trasportatori.

Lubrificante, detergente e sanificante
per nastri trasportatori.

E’ un grasso bianco paraffinico altamente purificato. Lubrifica e protegge ogni tipo di macchina
o attrezzatura nell’industria alimentare. Utilizzato
su cuscinetti, coclee e rulli (a bassa velocità) dei
nastri trasportatori che alimentano lavatrice,
frangitore o molazze (dove maggiore è la possibilità di contatto con le olive dei lubrificanti).

Grasso per cuscinetti ad alta velocità e temperatura (i cuscinetti hanno la gabbia in bronzo),
deve essere abbastanza fluido perchè viene utilizzatocon ingrassatori automaticidisposti sul
decanter.

Formulato concentrato che si presta in modo ottimale alla lubrificazione dei nastri trasportatori
nel settore alimentare quando i meccanismi
sono in PVC o materiale plastico.

Lubrificante concentrato a base acquosa, protegge dall’eccessiva usura le superfici dei cuscinetti installati sui nastri trasportatori e ne assicura il lavoro ottimale. Protegge le superfici in
metallo contro la ruggine e la corrosione.
Autorizzato USDA.

Lubrificante sanificante ad alta concentrazione,
per nastri trasportatori (acciaio o plastica) ideale nel settore alimentare r dell’imbottigliamento
in genere.
Efficace anche con acque molto dure e in condizioni di elevata velocità dei nastri. Assicura, inoltre, una buona pulizia del sistema distributivo.

PARTI INTERNE

SPOTLESS GR

✓ L’impiego di prodotti Zep apposi-

CINGHIE

LINEA IMBOTTIGLIAMENTO

DISINCROSTANTI

KYMAX BELT AERO

ZEP FS OXISAN

ZEP FS LIME REMOVER

Lubrificante sgrippante H1.

Antislittante ammorbidente per cinghie.
Evita lo slittamento delle cinghie ammorbidendole
impedendo così lo screpolamento e l’usura.

Sanificante battericida biodegradabile
a base di perossido di idrogeno.

Disincrostante per il settore alimentare.

Utilizzare prima di spegnere il decanter, nei labirinti della sansa. Previene l’essiccazione della
stessa evitando così difficoltà nella ripartenza.

ZEP D-LUBE2 AERO

PULIZIA PAVIMENTI

Sanificante per linea imbottigliamento.

Formulato per eliminare depositi calcarei ed
incrostazioni provocate da acque dure. Utilizzato
per disincrostare i giglè del separatore verticale.

PULIZIA MANI

ZEP A-ONE

KYMAX N-124-E

ZEP BIO SWAB

ZEP TKO

Detergente per pavimenti alcalino non
schiumogeno.

Detergente pavimenti per sporchi
pesanti.

Detergente per pavimenti a base batterica.

Lavamani senza solventi per sporchi
pesanti.

La sua formula contiene anche tensioattivi, solventi e sequestranti, in grado di rimuovere efficacemente sporchi pesanti anche in presenza di
elevata durezza dell’acqua.
Adatto per tutti i tipi di pavimento è concentrato
e consente costi in uso molto contenuti.

Grazie ai suoi componenti (alcalinità, tensioattivi
e solventi) trova le migliori applicazioni nella pulizia e sgrassaggio delle pavimentazioni e dei
macchinari nel settore alimentare e dovunque si
richieda una detergenza più energica dei normali pulitori. Adatto per tutti i tipi di pavimento ed
ideale sul gres, ha bassi costi d’esercizio grazie
alla sua elevata concentrazione di principi attivi.

Detergente ad alte prestazioni, elimina gli odori e
digerisce i grassi, è costituito da una miscela di
detergenti, agenti emulsionanti e sinergizzanti
arricchita con batteri non patogeni specificatamente selezionati per digerire proteine, amido e
grassi.

Zep TKO è un energico lavamani che contiene
milioni di piccole particelle che penetrano
anche attraverso lo sporco ed il sudiciume più
difficile. Non contiene abrasivi o solventi e non è
quindi aggressivo sulla pelle. E’ arricchito con
lanolina ed emollienti ed ha una piacevole fragranza di limone.

ZEP FS ANTIMICROBIAL
Lavamani antimicrobico inodore.
A base di attivi energici, ma delicati sulle mani,
contiene un principio sanificante ed è raccomandato nelle aziende di produzione e distribuzione alimentare.
Autorizzato USDA.
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