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Flocculante liquido contenente sali 
inorganici di alluminio che favorisce la 
coagulazione e la flocculazione delle 
acque di piscina. É indispensabile per 
la conservazione dell’acqua di piscina 
nei periodi di inutilizzo della stessa.
Il prodotto, inoltre, ha la capacità 
di filtrare i fanghi e di facilitare la 
precipitazione di sali indesiderati 
come calcio, manganese, magnesio.

FLUOC A
Flocculante per piscine

Sbiancante liquido ad azione 
igienizzante per le lavanderie 
industriali, per il trattamento dei 
tessuti bianchi come lenzuola, 
traverse, spugna. Il prodotto rimuove 
efficacemente aloni e macchie 
colorate di natura alimentare.

SODIO IPOCLORITO
Sanificante al cloro attivo 14%

Prodotto liquido ideale per portare 
grandi masse d’acqua alle condizioni 
ottimali di pH. Adatto ad abbassare 
il pH dell’acqua di piscina in caso di 
valori superiori a 7.6.

CORRECTOR - SOL
Correttore acido del PH

Prodotto adatto all’eliminazione 
dell’eccesso di cloro libero e 
combinato presente nell’acqua 
della piscina. Necessario dopo una 
superclorazione che impedirebbe la 
balneazione e lo scarico dell’acqua di 
piscina in fognatura.

NEUTRO CLORO
Neutralizzatore di cloro

Prodotto in polvere concentrato ideale 
per portare grandi masse d’acqua alle 
condizioni ottimali di pH.
Adatto ad abbassare il pH dell’acqua 
della piscina in caso di valori superiori 
a 7.6.

CORRECTOR-
Correttore acido del PH

Un prodotto a base di sali di ammonio 
quaternari con un ottimo potere 
germicida e alghicida anche a 
bassissime concentrazioni.
Si consiglia l’uso abbinato del SANIFY 
SWI con il DETERCLORO (prodotto 
HEART al cloro attivo), specie nei 
periodi di maggior affluenza di 
bagnanti, per ridurre il rischio di 
contaminazione e proliferazione 
batteriche.

SANIFY SWI
Antialghe sanificante

Composto a base di cloro organico in 
pasticche contenente il 78% di cloro 
disponibile. Si distingue da tutti gli 
altri prodotti similare per avere una 
triplice azione:  disinfettante, antialga, 
flocculante e chiarificatore.

DETERCLORO T
Pasticche polifunzionali

Prodotto in granuli contenente cloro 
organico con un 56% di cloro attivo. La sua 
applicazione è estremamente semplice, 
dato che è interamente solubile in acqua, 
non lascia residui e non aumenta la 
durezza totale dell’acqua come l’ipoclorito 
di sodio. Possiede un’ottima resistenza 
alla decomposizione provocata dalla luce 
del sole per cui il suo dosaggio viene ad 
essere sostanzialmente inferiore rispetto 
agli altri comuni clorizzanti (sodio ipoclorito, 
calcio ipoclorito, ecc.) e lascia invariato il 
pH dell’acqua.

DETERCLORO
Cloro in polvere

Prodotto liquido concentrato ideale 
per portare grandi masse d’acqua alle 
condizioni ottimali di pH.
Adatto ad alzare il pH dell’acqua della 
piscina in caso di valori inferiori a 7.6.

CORRECTOR+
Correttore basico del PH
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È un prodotto adatto alla 
manutenzione periodica delle piscine. 
La sua formulazione a basi di acidi 
INORGANICI tamponati, permette di 
disincrostare e sgrassare le pareti 
delle piscine, ottenendo ottimi 
risultati.

SKIPPER
Detergente disincrostante11

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
Sgrassante alcalino10

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

Sgrassatore universale al profumo di 
Marsiglia. Efficace contro ogni tipo 
di sporco, anche quello più tenace. 
L’esclusiva formula permette con un 
solo gesto di pulire e sanificare.

SUPERCLEAR
Sgrassatore universale sanificante

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 decarbonante

Un prodotto a base di sali di ammonio 
quaternari con un ottimo potere 
germicida e alghicida anche a 
bassissime concentrazioni.
Si consiglia l’uso abbinato del SANIFY 
SWI con il DETERCLORO (prodotto 
HEART al cloro attivo), specie nei 
periodi di maggior affluenza di 
bagnanti, per ridurre il rischio di 
contaminazione e proliferazione 
batteriche.

SANIFY
Sanificante
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SERVICE
Sistemi di dosaggio

Heart offre un servizio di installazione 
e manutenzione di sistemi di dosaggio 
per la diluizione automatica di prodotti 
specifici per la piscina.
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