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Detergente alcalino a basso tenore 
di schiuma ideale per la pulizia 
sia a mano sia con macchina 
lavapavimenti. Idoneo per la 
detersione di impianti, superfici, 
attrezzature e vasche d’acciaio 
dell’industria alimentare. Può 
essere utilizzato su qualsiasi tipo 
di superficie lavabile, in modo da 
eliminare con facilità lo sporco più 
tenace.

HZANS
Detergente alcalino9

Detergente alcalino a base di cloro 
attivo particolarmente ricco di 
agenti antidepositanti, sequestranti, 
brillantanti e alcali ad alto potere 
sgrassante e in più, grazie alla 
presenza di cloro, è dotato di 
una buona azione sanitizzante. 
Prodotto specifico per la pulizia e la  
sanitizzazione di impianti di spillatura 
delle bevande analcoliche e birra. 
Garantisce una facile detersione e 
sanificazione di cip di  tubazioni, 
serbatoi, vasche di refrigerazione 
e fusti.

HZCLOR SAN
Detergente alcalino clorato6

Detergente liquido, completamente 
solubile in acqua, non schiumogeno, 
appositamente studiato per eliminare 
lo sporco da impianti C.I.P. ed 
attrezzature alimentari.
La sua particolare formulazione, in 
cui non sono stati previsti i fosfati, 
consente un uso sicuro del prodotto, 
che agisce in maniera molto efficace 
nel pieno rispetto dell’ambiente. Il suo 
utilizzo, oltre a garantire una perfetta 
pulizia, dona lucentezza alla superficie 
trattata.

HZ DET
Detergente rapido

Prodotto specifico per eliminare 
i depositi di pietra da latte negli 
impianti di mungitura meccanica, 
per la disincrostazione periodica in 
cip di tubazioni, serbatoi, cisterne 
di raccolta, ecc. nei lavaggi per 
circolazione degli impianti caseari 
e , infine, è indicato nelle vasche di 
refrigerazione. É necessario operare 
con HZPDL ogni 8-10 trattamenti 
alcalini con HZCLOR 3.

HZPDL
Detergente disincrostante acido3

Detergente alcalino utilizzato sia per la 
pulizia giornaliera a riciclo di superfici 
fredde del tipo tubazioni, serbatoi, 
cisterne di raccolta, frangitori meccanici, 
sia per la pulizia giornaliera di superfici 
calde di pastorizzatori e scrematrici. 
Idoneo non solo alla disincrostazione di 
superfici di vario genere, ma anche allo 
scioglimento di sostanze grasse come 
oli, proteine, amido. Particolarmente 
indicato per eliminare sporchi 
invecchiati di incrostazioni di calcio o 
ferro e la pulizia di pavimenti di industrie 
alimentari sia a mano o con macchina 
monospazzola, lavasciuga o idropulitrice.

HZALC
Detergente disincrostante alcalino2

Detergente a base di cloro attivo 
specifico per la pulizia e la 
sanificazione a riciclo e manuale degli 
impianti ed attrezzature nell’industria 
alimentare. Idoneo per la detersione di 
cip di tubazioni, scrematrici, serbatoi, 
mungitrici, vasche di refrigerazione, 
sezionatura, porzionatura, serbatoi e 
fusti. Inoltre, grazie al sequestrante 
di ioni calcio e magnesio si mantiene 
sotto controllo la formazione del 
calcare (pietra da latte), lasciando 
gli attrezzi perfettamente privi di 
qualsiasi film calcareo.

HZ CLOR 3
Detergente liquido sanificante5

8

Detergente neutro, molto concentrato, 
ad alto potere schiumogeno, pratico 
per la pulizia a schiuma giornaliera 
negli impianti caseari o di mungitura.
Permette una accurata pulizia di tutte 
le superfici orizzontali e verticali, ma 
anche di attrezzature e macchinari.

HZVSH
Detergente sgrassante neutro7

Prodotto acido specifico per 
l’eliminazione di depositi salini di 
calcio e magnesio (pietra da latte) 
e di residui organici nell’industria 
alimentare. Grazie a speciali agenti 
disperdenti e alla totale assenza 
di schiuma, durante il suo utilizzo 
risulta idoneo per la detersione e 
disincrostazione periodica a riciclo 
o manuale di cip di tubazioni, 
riempitrici, pastorizzatori, scrematrici, 
cisterne di raccolta, serbatoi. Si 
consiglia un trattamento almeno una 
volta alla settimana.

HZNIT
Det. concentrato disincrost. acido4

Detergente liquido particolarmente 
indicato per i lavaggi in circolazione 
degli impianti caseari. Garantisce 
una perfetta pulizia di pastorizzatori, 
crematrici, cisterne di trasporto, 
serbatoi. Permette una profonda 
azione sgrassante su tutte le superfici 
trattate, mentre il suo elevato potere 
sequestrante ritarda notevolmente 
la formazione calcarea, precludendo 
così il passaggio in fase acida.

HZASQ
Det. a forte azione sequestrante1
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È un prodotto dalla duplice azione: 
deterge e disincrosta, idoneo 
per la pulizia e la manutenzione 
degli impianti e delle attrezzature 
casearie (ad esempio mungitura e 
refrigerazione). La schiuma generata 
durante l’operazione di pulitura è 
capace di attaccarsi sia a superfici 
verticali sia a quelle orizzontali, 
facilitando l’azione di penetrazione 
del prodotto nei depositi calcarei e 
nell’unto più difficile da asportare.

HZPDS
Detergente disincrostante acido13

Sanificante adatto per la sanificazione 
completa delle apparecchiature 
di mungitura e di  refrigerazione 
del latte, di impianti alimentari, 
lavorazione carni, bibite, allevamento, 
lavorazione uova e mezzi di trasporto 
alimentari. Il prodotto ha un alto 
potere batteriostatico e battericida 
che si estende ad un vasto spettro di 
microrganismi, come Gram+ e Gram-, 
funghi, lieviti e muffe.

HZPOL IB
Sanificante a base di polibiguanide14

Detergente e sanificante in un unico 
gesto per tutte le superfici lavabili 
nel pieno rispetto della normativa 
H.A.C.C.P.. Il suo formulato contiene 
tensioattivi idonei per l’azione 
detergente e sali d’ammonio 
quaternari che esplicano un notevole 
potere battericida su batteri come 
gram positivi, gram negativi, funghi 
e virus. Indicato per le pulizie di 
superfici lavabili come formica, 
acciaio inox, alluminio, vetri, plastica, 
skai, pavimenti, sanitari.

HZDQA
Detergente sanificante multiuso16

Battericida efficace nei confronti di 
un vasto spettro di microrganismi. 
Idoneo per la sanificazione di impianti 
alimentari, tubazioni, serbatoi 
nell’industria del latte, fattorie, 
lavorazioni carni, bibite, allevamento 
polli e lavorazione uova.

HZSQA
Germicida sanificante15

Detergente schiumogeno a base 
di cloro attivo con una forte azione 
sanificante nel pieno rispetto 
della normativa HACCP. Si ottiene 
una schiuma compatta, che resta 
attaccata saldamente alle superfici, 
permettendo così ai principi attivi del 
prodotto di penetrare a fondo nello 
sporco e aggredire efficacemente i 
batteri. Si ottengono delle superfici 
perfettamente pulite senza alcun 
film calcareo. Pertanto, il suo utilizzo 
è indispensabile nell’industria 
alimentare.

HZCLOR FOAM
Sanificante schium. al cloro attivo11

Detergente alcalino da cui si ottiene 
una schiuma compatta, che resta 
attaccata saldamente alle superfici, 
permettendo così ai principi attivi del 
prodotto di penetrare a fondo nello 
sporco. Si ottengono delle superfici 
perfettamente pulite e senza alcun 
film calcareo. Pertanto, il suo utilizzo 
è indispensabile nell’industria agro-
alimentare, lattiero casearia, impianti 
ed attrezzature di produzione, catene 
di trasporto, serbatoi, condutture, 
pavimenti, pareti.

HZBASIC FOAM
Detergente schiumogeno12

Formula innovativa di tensioattivi 
delicati e sostanze emollienti e 
sanificanti ad azione germicida, 
ideale per l’igiene personale di 
tutti gli addetti operanti nel settore 
alimentare, caseario, ospedaliero, 
zootecnico e dove vi è necessità di 
lavare le mani con un detergente 
igienizzante che garantisca la pulizia 
delle mani e la loro protezione.
É un prodotto a pH neutro per la 
pelle che può essere impiegato 
ripetutamente senza alcun effetto 
negativo.

SANY PLUS
Detergente lavamani sanificante17

Formula innovativa di tensioattivi 
delicati e sostanze emollienti e 
sanificanti ad azione germicida, 
ideale per l’igiene personale di 
tutti gli addetti operanti nel settore 
alimentare, caseario, ospedaliero, 
zootecnico e dove vi è necessità di 
lavare le mani con un detergente 
igienizzante che garantisca la pulizia 
delle mani e la loro protezione.
É un prodotto a pH neutro per la 
pelle che può essere impiegato 
ripetutamente senza alcun effetto 
negativo.

SANY FOAM
Lavamani schiumogeno10 SERVICE

Sistemi di dosaggio

Heart offre un servizio di installazione 
e manutenzione di sistemi di dosaggio 
per la diluizione automatica di prodotti 
specifici per l’industria alimentare.
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