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Locazione operativa, un’ottima 
alternativa all’acquisto

I vantaggi in sintesi:

La concorrenza non 
dorme mai. Chi vuole 
restare sul mercato deve 
investire nell’infrastruttu-
ra della propria azienda. 
La domanda è: vale la 
pena acquistare? Con la 
locazione operativa Zep 
la risposta è semplice. No, perché l’acquisto di attrezzature 
impegna il capitale che spesso é più utile investire in strategie 
innovative, in personale o immobili. 

Indipendenza
Non gravate sulle linee di credito della vostra banca né 
sul vostro bilancio ma disponete di liquidità per ulteriori 
investimenti. Nessun cespite di proprietà.

Sicurezza di pianificazione
Ripartite i costi di acquisto sulla durata di utilizzo e pagate 
i canoni con quanto ricavate durante o mediante l’uso 
delle attrezzature. Deduzione dell’intero importo versato 
nel relativo periodo di competenza.

Sempre al passo coi tempi
Utilizzate strumenti all’avanguardia, non impegnate il 
capitale in apparecchiature che si svalutano rapidamente 
mantenendo sotto controllo i costi di manutenzione.

Assistenza
Una squadra di professionisti al vostro fianco per 
identificare la soluzione migliore per la vostra azienda e 
occuparsi, inoltre, delle pratiche amministrative. Nessuna 
gestione del cespite. 
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LOCAZIONEACQUISTO

Liquidità libera
Capitale investito



BIOPOWER CLEANER
Soluzione detergente pronto uso. Soluzione ac-
quosa a base di tensioattivi specifici, non tossica e 
ininfiammabile. 

Gamma Biopower System: la soluzione ottimale
per la manutenzione nella vostra attività

BIOPOWER TABS
Pastiglia concentrata di microrganismi. Con-
centrato di microrganismi che mantengono efficace  
il bagno detergente ininterrottamente.

SICUREZZA PER GLI OPERATORI
Senza l’uso di solventi si creano le condizioni otti-
mali per la massima igiene e sicurezza. 

AMBIENTE
Minimizza i rifiuti e contribuisce alla protezione 
dell’ambiente.

RISPARMIO
Garanzia del controllo dei costi e del consumo. 
Non occorrono cambi frequenti del bagno deter-
gente grazie all’attività di mantenimento dei mi-
crorganismi. 

BIOPOWER SYSTEM EFFICACE ECOLOGICO

Un’intera gamma di soluzioni Biopower System offre la 
risposta a tutte le esigenze applicative di lavaggio. La 
struttura in acciaio inox o resina permette soluzioni di 
lavaggio fino a 100 lt, dimensioni massime di 160 x 70 
cm e resistenza di carico fino a 200 kg.

GAMMA BIOPOWER

EFFICACIA 
Alla temperatura di lavoro di 38 °C rimuove gli sporchi 
più ostinati, anche carboniosi utilizzabile a spruzzo, 
pennello o immersione. L’efficienza della soluzione di 
lavaggio è mantenuta costante dall’attività dei micror-
ganismi in soluzione che degradano lo sporco e pro-
lungano la vita del detergente.  

AFFIDABILITÀ
Biopower System è una soluzione sviluppata seguen-
do i più elevati standard di qualità dei materiali e soli-
dità strutturale, il sistema ideale per il lavaggio profes-
sionale dei pezzi metallici.
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SITO WEB
Installazione, 

manutenzione e domande 
frequenti in un sito interamente 

dedicato al sistema. 

Accedi direttamente 
utilizzando un lettore 
di codici QR dal tuo 

smartphone

BIOPOWER CLEANER CONCENTRATE
Soluzione detergente concentrata. Soluzione 
concentrata diluibile al 20% per ottenere un minore 
costo in uso.


