
Da oltre settant’anni
 prodotti e tecnologie per la manutenzione e la sanificazione 

Trattamento
Aria Condizionata



il problema

UN GRAVE RISCHIO CHIAMATO "MALATTIA DEL LEGIONARIO"

PREVENZIONE E DECONTAMINAZIONE

È una forma epidemica di polmonite, causata da un batterio gram negativo chiamato Legionella 
Pneumophila.

La  Legionella si sviluppa essenzialmente nell’acqua, ha un tempo di vita 
di circa 14 mesi e si produce rapidamente a una temperatura compresa 
tra 25 e 42 °C. Si annida e si sviluppa nell’acqua potabile, nelle condutture 
dell’acqua calda, nei soffioni delle docce, nell’acqua delle vasche per 
idromassaggio, nei bacini delle torri di raffreddamento e, soprattutto, 
nell’acqua di condensa dei condizionatori d’aria.

Proprio questi ultimi, in quanto particelle d’acqua, sono riconosciuti 
come veicolo di trasmissione di diverse epidemie e, in forma di aerosol, 
possono arrivare agevolmente negli alveoli polmonari.

La  Legionella è normalmente presente nelle fonti d’acqua utilizzate 
dall’uomo e non è pensabile un sistema di prevenzione che abbia lo 
scopo di sradicare completamente il batterio dall’ambiente. Bisogna 
intervenire nelle fonti secondarie artificiali di contaminazione.

La principale arma per la prevenzione consiste in una buona 
manutenzione attraverso poche ma fondamentali operazioni:

• La pulizia periodica e disotturazione dei fori di scarico dell’acqua  
di condensa per prevenire il ristagno 

• La pulizia e sanificazione dei filtri e delle superfici alettate di  
scambio termico 

• La prevenzione di fenomeni di incrostazione e corrosione  
con prodotti specifici

Tutti i prodotti igienizzanti della gamma Aria 
Condizionata contengono principi attivi efficaci 
contro agenti patogeni come batteri, virus e funghi.



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
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A più di 80 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 progettazio-
ne 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.

 INDUSTRY
 WATER TREATMENT
 FOOD & BEVERAGE
 INSTITUTIONAL
 PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE
 CARTA & PULITORI

Ausiliari chimici per la manutenzione industriale

Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, torri di raffreddamento e generatori di vapore

Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP

Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti

Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali

Accessori consumabili per uso civile e industriale


