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OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA SANIFICAZIONE 
 
Con la presente si attesta l’avvenuta Sanificazione e Igienizzazione dei 19 climatizzatori del CNR-

IGAG Sede Sapienza installati presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Sapienza 

di Roma. Tale operazione eseguita per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19, è stata effettuata il 4 giugno 2020 contestualmente alla manutenzione ordinaria degli 

impianti. Sono stati usati  prodotti igienizzanti con efficace azione battericida e virucida 

ZEPVENTURE ORIGINAL, ZEPYNAMIC AC e AC CLEAN SANITIZER di cui si allegano le relative schede 

tecniche. Sono stati usati come in sequenza come da seguente procedura: 

AC CLEAN SANITIZER: per pulizia e igienizzazione soprattutto degli scambiatori alettati. 

ZEPVENTURE: trattamento detergente e igienizzante per filtri, griglie e ventole. 

ZEPYMATIC: Trattamento finale a base alcolica con funzione anche deodorante 
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Detergente igienizzante per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli 
impianti di refrigerazione e riscaldamento. Applicato sui fancoils nel 
funzionamento estivo, si risciacqua con l’acqua di condensa, liberando 
velocemente i pacchi alettati dallo sporco. 

SPECIFICHE:
Forma .......................................... Liquido
Colore ......................................... Verde
Odore .......................................... Di menta
Tensione di vapore a 20°C ... 23hPa
Densità a 20°C .......................... 1.01 g/cm3

Miscibilità con acqua ............ Completa
Valori di pH a 20°C .................. 10.5
Tenore del solvente ...............  1.1%

INGREDIENTI ATTIVI:
 z Detergenti
 z Igienizzanti
 z Inibitori di corrosione

MODALITA’ D’USO:
Diluire in acqua nel rapporto 1:3 sia per le applicazioni 
a spruzzo sia in quelle a immersione. A spruzzo, va ap-
plicato con idonea attrezzatura della linea Zep. Non ha 
bisogno di risciacquo: è sufficiente infatti la normale con-
densa che si produce in estate nelle batterie di refrige-
razione, per asportare lo sporco. Nell’utilizzo invernale si 
raccomanda il risciacquo con acqua potabile. 

PRECAUZIONI D’USO:
Per maggiori informazioni consultare la documentazione
di sicurezza.

COMPATIBILITA’:
Compatibile con alluminio, rame, acciaio e materiali pla-
stici. 

CARATTERISTICHE:
Sicuro sulle superfici Non aggredisce le superfici trattate

Azione igienizzante
Contiene sali quaternari di ammonio per una completa igiene dell’aria. Nebulizzato nelle 
canalizzazioni dell’aria, igienizza e deodora efficacemente. Utilizzabile come coaudivante nei 
trattamenti contro la Legionella

AC CLEAN SANITIZER Detergente igienizzante 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.
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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.
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ZEPYNAMIC AC EU è una miscela di agenti igienizzanti e deodoranti in 
soluzione alcolica.

APPLICAZIONI:
Raccomandato per igienizzare e deodorare i filtri degli 
impianti di condizionamento 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 ........................... 500 ml
Volume lordo ........................... 650 ml

INGREDIENTI ATTIVI:
 y Fenolo
 y Etanolo (> 60 %)
 y Fragranze selezionate

MODALITA’ D’USO:
Agitare la bomboletta prima dell’uso, mantenendola in 
posizione verticale durante l’erogazione del prodotto. 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: pulire preventivamen-
te le parti da trattare con FOAMING COIL CLEANER, quindi 
spruzzare ZEPYMANIC AC EU sulle superfici da trattare, la-
sciare agire qualche minuto. Avviare l’impianto evitando 
di respirare i residui di prodotto che fuoriescono. I vapori 
possono avere effetto irritante sugli occhi e le vie respi-
ratorie. Areare il locale qualche minuto prima di soggior-
narvi.

APPROVAZIONI:
Testato secondo la norma UNI EN 1040:2005 su: Pseu-
domonas aeruginosa, Staphyloccoccus aureus, Legionella 
pneumophila.

Il contenuto di alcool (≥ 60 %) risulta attivo su virus in-
capsulati come i coronaviridae (riferimento circolare 
5443-22-20 Ministero della Salute).

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 ed igienizza con un unico gesto

Azione igienizzante Costituisce un efficacissimo prodotto che garantisce un’azione igienizzante 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 igienizzante 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.
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