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Tanica 25Kg
Cartone 6x750ml 3x4LTanica 10Kg 25Kg

Cartone 6x1L 3x4L
Tanica 25Kg
Cartone 6x1L 3x4LCartone 6x1L

Cera detergente a base di cere 
naturali e sintetiche e di resine 
emulsionate in acqua. È un prodotto 
idoneo per la detersione di tutte le 
superfici in legno: parquet e mobili 
verniciati e non.  Lascia un sottile film 
resistente e ha un azione ravvivante 
per esaltare l’originale finitura.

ART PARQUET
Cera detergente1

Shampoo liquido ad azione 
sospensiva appositamente studiato 
per una perfetta e veloce pulizia 
di tappeti, moquette e tappezzeria 
in stoffa, da usarsi a mano o con 
macchina lavamoquette

MOCAP L
Detergente profumato moquette4

Detergente idoneo per la pulizia 
di superfici e il mantenimento 
giornaliero dei pavimenti. Grazie 
alla sua formulazione, lascia le 
superfici brillanti e senza aloni. 
La sua gradevole nota floreale è 
estremamente persistente e lascia 
gli ambienti puliti e piacevolmente 
profumati per lungo tempo.

NEW FLOOR
Lavapavimenti profumato2

L’innovativa formula consente di 
generare una schiuma compatta 
utile a migliorare la detersione 
e di stendere un film protettivo 
idrorepellente capace di ritardare 
l’operazione di pulizia.

TERGLASS
Det. idrorepellente vetri e mobili5

3

Detergente floreale idoneo per 
pavimenti, parquet e tutte le superfici 
lavabili. Indicato per deodorare e 
sanificare gli ambienti, inoltre, ottimo 
per servizi igienici e contenitori di 
rifiuti.

FLOORSAN
Det. battericida deodorante

La linea Profumi è una linea di 
profumi a base di olii essenziali dalle 
elevate proprietà deodoranti in grado 
di neutralizzare completamente la 
fonte dei cattivi odori, garantendo 
un effetto gradevole e persistente 
nell’ambiente per diversi giorni.
È un deodorante liquido dalla 
piacevole profumazione in grado di 
eliminare odori di fumo di sigarette, 
rifiuti, muffe, scarichi, ecc. Funzionano 
con un dispenser temporizzato a 
batterie o con alimentatore.

6

Cartone 12x400ml Cartone 6x1L 3x4L

Detergente idoneo per la pulizia di 
superfici e il mantenimento giornaliero 
dei pavimenti, che richiedono una 
finitura lucida e brillante. La sua 
caratteristica di elevata bagnabilità 
ed elevato punto di scorrimento 
assicurano una profonda e veloce 
detersione, consentendo una rapida 
asciugatura senza striature e donando 
un effetto lucido. Inoltre, grazie alle 
sue proprietà antistatiche e lucidanti 
può essere utilizzato per spolverare.

SUPERLUX
Manutentore autoluc. pavimenti97

Pulitore con spiccate proprietà 
antistatiche che conferisce 
brillantezza alle superfici trattate. 
Spruzzandolo su mop o panni 
da spolvero si conferisce loro 
elettrostaticità e quindi la capacità 
di attirare e trattenere anche le più 
piccole particelle di polvere, lasciando 
le parti trattate lucide, asciutte e 
pulite. È indicato per tutte le superfici: 
pavimenti, parquet, mobili, vetri, 
infissi, cemento e piastrelle.

DUST STOP
Spray antipolvere

Cartone 6x750ml 3x4Kg

Deodorante sanificante per 
climatizzatori e deumidificatori con 
elevate proprietà sanificanti. Elimina i 
cattivi odori e muffe.

AIRSANY FRESH
Deosanificante climatizzatore8

Cartone 6x50ml 6x750ml

LINEA PROFUMI
Deodoranti per ambienti
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Cartone 6x750ml 3x4L

Cartone 12x400mlCartone 6x750ml 3x4L
Tanica 25Kg
Cartone 6x750ml 3x4L

Tanica 10Kg 25KgCartone 6x1L 3x4LCartone 6x1L

Prodotto liquido concentrato idoneo 
per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, 
lucernari, mobili e tutte le superfici 
laccate o laminate. Permette una 
buona azione detergente su polvere, 
impronte digitali e macchie d’unto 
lasciando sulle superfici trattate un 
film che evita il depositarsi della 
polvere.

GLASS SPECIAL
Det. protettivo vetri e mobili5

2

La linea Profumi è una linea di 
profumi a base di olii essenziali dalle 
elevate proprietà deodoranti in grado 
di neutralizzare completamente la 
fonte dei cattivi odori, garantendo 
un effetto gradevole e persistente 
nell’ambiente per diversi giorni.
È un deodorante liquido dalla 
piacevole profumazione in grado di 
eliminare odori di fumo di sigarette, 
rifiuti, muffe, scarichi, ecc. Funzionano 
con un dispenser temporizzato a 
batterie o con alimentatore.

9

Shampoo liquido ad azione 
sospensiva appositamente studiato 
per una perfetta e veloce pulizia 
di tappeti, moquette e tappezzeria 
in stoffa, da usarsi a mano o con 
macchina lavamoquette.

MOCAP L
Det. profumato moquette

Detergente floreale idoneo per 
pavimenti, parquet e tutte le superfici 
lavabili. Indicato per deodorare e 
sanificare gli ambienti, inoltre, ottimo 
per servizi igienici e contenitori di 
rifiuti.

FLOORSAN
Detergente battericida deodorante

6

Cera detergente a base di cere 
naturali e sintetiche e di resine 
emulsionate in acqua. È un prodotto 
idoneo per la detersione di tutte le 
superfici in legno: parquet e mobili 
verniciati e non.  Lascia un sottile film 
resistente e ha un azione ravvivante 
per esaltare l’originale finitura.

ART PARQUET
Cera detergente1

L’innovativa formula consente di 
generare una schiuma compatta 
utile a migliorare la detersione 
e di stendere un film protettivo 
idrorepellente capace di ritardare 
l’operazione di pulizia.

TERGLASS
Det. idrorepellente vetri e mobili4

Sgrassatore universale efficace 
contro ogni tipo di sporco, anche 
quello più tenace. L’esclusiva formula 
permette con un solo gesto di pulire e 
sanificare. É un prodotto specifico per 
la pulizia di piccole e grandi superfici 
lavabili adatto in diversi settori quali 
ristoranti, alberghi, case di cura e 
comunità in genere. 

TOP
Sanificante multiuso profumato7

Pulitore con spiccate proprietà 
antistatiche che conferisce 
brillantezza alle superfici trattate. 
Spruzzandolo su mop o panni 
da spolvero si conferisce loro 
elettrostaticità e quindi la capacità 
di attirare e trattenere anche le più 
piccole particelle di polvere, lasciando 
le parti trattate lucide, asciutte e 
pulite. È indicato per tutte le superfici: 
pavimenti, parquet, mobili, vetri, 
infissi, cemento e piastrelle.

DUST STOP
Spray antipolvere

3

Set cortesia per B&B, Hotel della linea 
Naturae comprendono: Shampoo 
Doccia, Igiene Intima, Cuffia Doccia  e 
Sapone. Sono prodotti accuratamente 
selezionati per l’igiene e la cura del 
corpo.

LINEA CORTESIA
Cura della persona8

Cartone 6x50ml 6x750ml

LINEA PROFUMI
Deodoranti per ambienti



Cartone 6x750ml 3x4KgCartone 6x750ml 3x4KgCartone 6x750ml 3x4Kg

Cartone 6x2KgCartone 6x750ml 3x4Kg

Cartone 6x1L 3x4LCartone 6x1L 3x4LCartone 6x750ml

3CITRISAN
Detergente giornaliero bagno 2

Detergente igienizzante capace di 
eliminare ogni traccia di calcare dalle 
superfici dure smaltate e non, senza 
corrodere.
Consigliato per ogni tipo di superficie, 
ideale per la rimozione di ogni tipo di 
incrostazione da rubinetterie, servizi 
igienici, vetro, alluminio, piastrelle, 
gres, cotto,porcellane, ceramiche.

NEWKAL
Disincrostante acido decarbonante4

Detergente anticalcare profumato, 
ideale per rimuovere e prevenire 
le incrostazioni e lo sporco su tutte 
le superfici lavabili rendendole 
lucide e protette per molto tempo. 
Lascia nell’ambiente una gradevole 
profumazione fruttata.

1
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Detergente floreale idoneo per 
pavimenti, parquet e tutte le superfici 
lavabili. Indicato per deodorare e 
sanificare gli ambienti, inoltre, ottimo 
per servizi igienici e contenitori di 
rifiuti.

FLOORSAN
Det. battericida deodorante

L’innovativa formula consente di 
generare una schiuma compatta 
utile a migliorare la detersione 
e di stendere un film protettivo 
idrorepellente capace di ritardare 
l’operazione di pulizia,adatto per la 
pulizia di vetri, specchi, cristalli, mobili 
e superfici varie.

SUPERGLASS
Det. idrorepellente vetri e mobili

Formula innovativa di tensioattivi 
delicati e sostanze emollienti che 
garantiscono la pulizia delle mani e la 
loro protezione.
È un prodotto a pH neutro per la 
pelle che può essere impiegato 
ripetutamente senza alcun effetto 
negativo.

SUPERPLUS
Detergente neutro profumato

6

Prodotto fortemente acido per la 
presenza di acidi inorganici tamponati 
capaci di liberare gli scarichi ostruiti 
da ogni sorta di materiale senza 
intaccare o danneggiare le tubature.

FREE PIPE
Disotturante liquido acido

Prodotto  la cui viscosità garantisce 
l’adesione sulle pareti del wc, elimina 
ogni traccia di calcare e sporco 
lasciando la superficie trattata lucida 
e brillante. Inoltre il suo profumo di 
mandorla lascia nell’ambiente una 
gradevole sensazione di pulito.

DETERWATER
Gel disincrostante per WC

Detergente con ottimo potere 
germicida, idoneo per la pulizia di 
ambienti dove l’igienicità e l’asetticità 
sono requisiti fondamentali.
La formula gel garantisce una 
migliore sanificazione grazie alla 
capacità del prodotto di aggrapparsi 
alle pareti verticali.

SANY CLOR
Gel detergente prof. al cloro attivo
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BAGNO

La linea Profumi è una linea di 
profumi a base di olii essenziali dalle 
elevate proprietà deodoranti in grado 
di neutralizzare completamente la 
fonte dei cattivi odori, garantendo 
un effetto gradevole e persistente 
nell’ambiente per diversi giorni.
È un deodorante liquido dalla 
piacevole profumazione in grado di 
eliminare odori di fumo di sigarette, 
rifiuti, muffe, scarichi, ecc. Funzionano 
con un dispenser temporizzato a 
batterie o con alimentatore.

5

Cartone 6x50ml 6x750ml

LINEA PROFUMI
Deodoranti per ambienti
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Tanica Latta 5LTanica 10Kg 25KgTanica 10Kg 25Kg

Tanica 10Kg 25Kg
Cartone 6x1Kg 3x4KgCartone 6x750ml 3x4LCartone 6x750ml

Tanica 25Kg
Cartone 6x750ml 3x4L

Tanica 10Kg 25Kg
Cartone 6x1L 3x4L

Tanica 25Kg
Cartone 6x1Kg 3x4Kg

98

Protettivo idrorepellente indicato per il 
trattamento di superfici porose orizzontali 
e verticali come: pavimenti, pareti a 
faccia a vista, rivestimenti e top di 
bagni e cucine, statue, vasi ecc. Inibisce 
l’assorbimento dei liquidi e favorisce la 
rimozione delle macchie (acqua, caffè, 
olio, alcool, limone) facilitando la pulizia 
e la manutenzione. Protegge le superfici 
esterne dall’assorbimento di acqua e 
di sostanze inquinanti mantenendo i 
manufatti puliti e asciutti.

HV 6689
Idrorepellente ad alta penet.

Il Rapido C è un prodotto realizzato 
appositamente per la pulizia e la 
messa a nuovo degli esterni di edifici 
e monumenti, in maniera rapida ed 
efficace. È da utilizzare su pietra, 
calcare, marmo o altri materiali da 
costruzione. Si tratta di un prodotto 
fortemente alcalino, pronto all’uso 
che grazie alla sua viscosità aderisce 
facilmente alle superfici verticali 
senza penetrare troppo in profondità.

RAPIDO C
Det. caustico edifici e monumenti

Il Rapido A è un prodotto realizzato 
appositamente per la pulizia e la 
messa a nuovo degli esterni di edifici 
e monumenti, in maniera rapida ed 
efficace. È un prodotto acido, pronto 
all’uso che, grazie alla sua viscosità, 
aderisce facilmente alle superfici 
verticali senza penetrare troppo in 
profondità.

RAPIDO A
Det. acido edifici e monumenti7

65

Detergente anticalcare profumato, 
ideale per rimuovere e prevenire 
le incrostazioni e lo sporco su tutte 
le superfici lavabili rendendole 
lucide e protette per molto tempo. 
Lascia nell’ambiente una gradevole 
profumazione fruttata.

CITRISAN
Detergente giornaliero bagno4

Detergente concentrato di versatile 
applicazione. La sua particolare 
formula facilita l’eliminazione di 
qualsiasi tipo di sporco. Grazie alla 
presenza di solventi e ammoniaca 
le superfici trattate risultano 
profondamente sgrassate, brillanti e 
senza aloni. Idoneo per la pulizia di  
qualsiasi superficie lavabile.

HCLEAN
Detergente multiuso2

Detergente acido specifico per 
rimuovere residui calcarei, boiacche, 
calce, cemento e salnitro dalle 
superfici in cotto, grès, ceramica, 
clinker. Facilita inoltre la penetrazione 
di prodotti per il trattamento del 
pavimento. Particolarmente indicato 
per la manutenzione ordinaria di 
pavimenti in cotto.

DEGRESS
Disincrostante acido tamponato1 3

L’innovativa formula consente di 
generare una schiuma compatta 
utile a migliorare la detersione 
e di stendere un film protettivo 
idrorepellente capace di ritardare 
l’operazione di pulizia.

TERGLASS
Det. idrorepellente vetri e mobili

Prodotto liquido concentrato idoneo 
per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, 
lucernari, mobili e tutte le superfici 
laccate o laminate. Permette una 
buona azione detergente su polvere, 
impronte digitali e macchie d’unto 
lasciando sulle superfici trattate un 
film che evita il depositarsi della 
polvere.

GLASS SPECIAL
Det. protettivo vetri e mobili

Detergente concentrato studiato per 
qualsiasi tipo di pavimento (marmo, 
cotto, linoleum) e di superficie 
lavabile (cappe di aspirazione, 
banchi di lavoro, piscine), in modo da 
eliminare con facilità lo sporco più 
tenace. Idoneo non solo per le pulizie 
manuali, ma anche per macchine 
lavapavimenti.

HV 501
Detergente sgrassante
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HEART ITALIANA S.R.L.
Z.I. La Martella · via G. Agnelli · Matera
heartitaliana.it · info@heartitaliana.it


