
 
ZEPYNAMIC AC 
Deodorante sanificante fenolico efficace contro la legionella 
 

 
DESCRIZIONE 
ZEPYNAMIC-AC è una miscela di agenti antibat-
terici e germicidi in soluzione alcolica. Costitui-
sce un efficacissimo battericida ad ampio spet-
tro, in grado di garantire un’azione sanificante 
duratura nel tempo, abbinata ad potere deodo-
rante molto marcato. Raccomandato per sanifi-
care i filtri degli impianti di condizionamento 
dell’aria. 
 
 
VALIDAZIONE ATTIVITA’ BIOCIDA 
 
NORMA DI  
RIFERIMENTO 

TEST EFFETTUATO SUI  
SEGUENTI MICROORGANISMI 
Aspergillus Niger 
Legionella Pneumophila 
Clostridium Perfringens 
Escherichia Coli O157:H7 

AFNOR G 07-172 

Candida Albicans 
 

MODALITA’ D’USO 

Agitare la bomboletta prima dell’uso, mantenen-
dola in posizione verticale durante l’erogazione 
del prodotto. Per ottenere un ottimo risultato di 
deodorazione e di sanificazione, pulire preventi-
vamente le parti da trattare con  ZEP FOAMING 
COIL CLEANER, quindi applicare il prodotto e-
rogandolo uniformemente ad una distanza suffi-
ciente a bagnarle. Avviare l’impianto evitando di 
respirare i residui di prodotto che fuoriescono. 
I vapori possono avere effetto irritante sugli oc-
chi e le vie respiratorie.  

Può servire ugualmente a sanificare gli ambien-
ti, spruzzare quindi al centro della stanza, u-
scendo subito dopo. 

IMPORTANTE 
- Non usare il prodotto su cibi e/o bevande. 
- Non spruzzare il prodotto su persone o ani-

mali. 
- Non usare il prodotto su materiali non com-

patibili con l’alcool. 
 
 
PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
Forma: Aerosol 
Colore: Incolore 
Odore: Di fiori di campo 
Temperatura di ebollizione: 82°C 
Punto di infiammabilità: -40°C 
Temperatura di accensione: 365°C 
Tensione di vapore a 20°C: 59 hPa 
Densità a 20°C: 0,87 g/cm³ 
Solubilità in acqua: Si usa tal quale, non si può 
parlare di solubilità in acqua.  
 
 
INGREDIENTI ATTIVI 
• Deodoranti 
• Sanificanti 
 
 
 
PRECAUZIONI D’USO 
(Vedi scheda di Sicurezza) 

SCHEDA TECNICA                              



 
AC CLEAN SANITIZER 
Detergente sanificante per impianti di condizionamento 
 

 
 
DESCRIZIONE 
AC CLEAN SANITIZER è un detergente sanifican-
te per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli 
impianti di refrigerazione e riscaldamento. Appli-
cato sui fancoils nel funzionamento estivo, viene 
sciacquato dall’acqua di condensa, liberando ve-
locemente i pacchi alettati dallo sporco.  
• Non aggredisce le superfici trattate.  
• Contiene sali quaternari di ammonio per una 

completa igiene dell’aria. Nebulizzato nelle cana-
lizzazioni dell’aria, sanifica e deodora efficace-
mente. È un detergente igienizzante efficcace 
per la lotta contro la Legionella 

 
 
MATERIALI COMPATIBILI 
Compatibile con alluminio, rame, acciaio e materiali 
plastici. 
 
 
PRECAUZIONI D’USO 
(vedi scheda di sicurezza) 
10 Stabilità e reattività 

 
 
 
MODALITA’ D’USO 

AC CLEAN SANITIZER va diluito in acqua nel 
rapporto 1:3 sia per le applicazioni a spruzzo sia 
in quelle ad immersione. 
A spruzzo, va applicato con idonea attrezzatura 
della linea ZEP. 
Non ha bisogno di risciacquo: è sufficiente infatti 
la normale condensa che si produce in estate 
nelle batterie di refrigerazione, per asportare lo 
sporco. 
Nell’utilizzo invernale si raccomanda il risciac-
quo con acqua potabile. 
 
 
PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
Forma:  Liquido 
Colore:  Verde 
Odore:  Di menta 
Temperatura di fusione:  N/D 
Temperatura di ebollizione:  100°C 
Punto di infiammabilità:  N/D 
Pericolo di esplosione:  Non esplosivo 
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 
• Detergenti 
• Sanificanti 
• Inibitori di corrosione 

SCHEDA TECNICA                              


