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Witt Italia nasce nel 1970 parlando di ECOLOGIA, 
SICUREZZA e di QUALITÀ per i detersivi, creando prodotti 
assolutamente INNOVATIVI. Con i nostri prodotti avrete la 
consapevolezza di proteggere la vostra casa, l’ambiente e la 
salute dei vostri cari.

Witt Italia certifica l’assoluta assenza di prodotti animali in 
tutte le fasi della lavorazione dei propri prodotti, con il marchio 
100% VEGAN.

Witt Italia... la casa che vive!

LE NOSTRE 5 STELLE
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LE NOSTRE 5 STELLE

NATURALITÀ
La natura come fonte privilegiata 
di approvigionamento.

BENESSERE
Il benessere come beneficio per il 
corpo e la mente.

SICUREZZA
Protezione del consumatore dai 
rischi reali e sospetti.

ECOLOGIA
Massimo rispetto dell’ambiente, 
nella produzione e nell’uso del 
prodotto.

TRASPARENZA
Massima informazione e forma-
zione alla Clientela.
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SUPERFICI UNIVERSALI

STARK
Detergente universale
Formato: 1 Litro

Per lavaggi a mano. Con tensioattivi a base vegetale.

È concentrato e serve per preparare 3 litri di prodotto pron-
to all’uso.
Stark è un detergente estremamente versatile, perfetto per 
tutti i tipi di lavaggi schiumosi. I suoi tensioattivi derivano 
dal cocco e dallo zucchero e sono ecologici e delicati, per 
questo Stark può essere utilizzato anche per la doccia o 
come schiuma da barba. La sua altissima concentrazione 
permette di risparmiare spazio in casa e molta plastica 
nell’ambiente.

Per le stoviglie agisce su qua-
lunque tipo di sporco sgras-

sando e deodorando.

Per il bagnetto degli animali 
domestici. Lascia il pelo luci-

do e morbido.

Bucato a mano: per qualun-
que tipo di tessuto. Anche per 

tessuti delicati.

Piante d’appartamento: pre-
parare una soluzione con po-

che gocce di Stark.

Per lavare la frutta, la verdura, 
il pesce e le uova. Poche goc-

ce nell’acqua.

Per le vacanze, il campeggio 
e il mare. Ottimo per lavare in 

acqua salata.

UNIVERSALE
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SUPERFICI UNIVERSALI

WÄSCHER
Detergente universale
Formato: 1 Litro

Per tutte le superfici lavabili.

Con tensioattivi a base vegetale.

Per preparare fino a 15 litri di prodotto pronto all’uso.

La sua forza è la versatilità: puro (1-2 cucchiaini) per pulire 
e igienizzare a fondo in caso di macchie ostinate; diluito, 
nel suo nebulizzatore, al primo livello per le pulizie quoti-
diane, al secondo livello per pulizie approfondite. 

Bagno e cucina: piastrelle, sa-
nitari, rubinetterie, accessori, 

elettrodomestici.

Infissi, tapparelle, veneziane, 
termosifoni, balconi, davan-

zali, garage, officine.

Superfici smaltate, verniciate, 
acciaio, alluminio, plastica. 

Mobili laccati e verniciati.

Per pulire giacche e cappotti 
in lana, misto e sintetici.

Per la manutenzione di borse, 
borsoni, valigie, scarponi, 

scarpe da ginnastica.

Divani, poltrone in pelle, skai, 
tessuto. Materassi, mobili, ac-

cessori, giocattoli.
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SUPERFICI UNIVERSALI

ECOCASA
Detergente universale spray
Formato: 750 ml

Pulisce tutte le superfici.

Sgrassa a fondo e lucida fornelli e lavandini.

Con tensioattivi da mais e cocco.

I tensioattivi sono le sostanze lavanti. Possono derivare dal 
petrolio o essere ottenuti da sintesi chimica. Abbiamo scel-
to solo tensioattivi di origine vegetale (da cocco, mais, 
avena, palma ecc.) perché sono i più biodegradabili, per-
ché provengono da fonti rinnovabili e perché sono i più 
delicati sulla pelle di chi li utilizza.

NATURA & IGIENE
Pulitore universale spray
Formato: 750 ml

Multiuso per bagno cucina e superfici lavabili.

Deterge delicatamente e igienizza.

Completamente naturale a base di alghe.

Natura & Igiene è indicato per chi soffre di allergie ai 
detersivi per la sua formula semplice e completamente na-
turale ma incredibilmente efficace. È da preferire quando 
in casa ci sono bambini o persone anziane, perché non 
è tossico. Scaricato nelle acque di scarico non le inquina, 
anzi aiuta a ripulirle. 
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SUPERFICI UNIVERSALI PER LA CASA
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ANTICALCARE e DISINCROSTANTE

STARKANT
Anticalcare
Formato: 1 Litro

Ottimo per piastrelle, ceramica e superfici metalliche.

Rimuove il calcare e lucida.

Con oli essenziali di agrumi.

L’acqua asciugandosi lascia sulle superfici delle tracce per-
sistenti dovute al calcare. Il calcare è un sale insolubile di 
calcio ed è anche il principale costituente del marmo. La 
formulazione fluida di Starkant è ideale per la disincrosta-
zione periodica delle superfici e di elettrodomestici.

Il calcare si scioglie con l’acido, dando una forte efferve-
scenza dovuta alla liberazione di anidride carbonica. La 
consistenza in gel di Bio Cal permette di sciogliere le incro-
stazioni in profondità, ma soprattutto nei punti più difficili.

BIO CAL
Disincrostante in gel
Formato: 750 ml

Per rubinetterie, sanitari, vasca e doccia.

Scioglie il calcare ostinato.

Con erogatore di precisione.
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PAVIMENTI

NATURA & IGIENE PAVIMENTI
Detergente per pavimenti
Formato: 1 Litro

È sicuro, facile da usare e super ecologico.

Dona luminosità ai pavimenti e grande igiene.

Non serve risciacquare.

Il pavimento è lo specchio della casa e ti fa percepire ed 
immaginare le abitudini dei suoi abitanti. N&I è un ottimo 
alleato: agisce anche quando l’acqua è sporca e non fa 
schiuma, permettendo di non risciacquare. E’ formulato 
con un estratto di alghe oceaniche, provenienti da fonti 
rinnovabili per garantire il massimo rispetto dell’ambiente.

La cera carnauba è una cera vegetale molto dura che for-
ma sul pavimento un film rigido che dà lucentezza e che 
resiste a lungo all’usura. Questa cera viene usata anche 
nei rossetti per dare lucentezza e resistenza.

KLAR
Cera per pavimenti
Formato: 1 Litro

Con cera carnauba ed essenza di pino.

Ultrabrillante.

Senza solventi.

Antiscivolo.
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LEGNO

NUOVO MOBEL
Latte detergente legno e cuoio
Formato: 500 ml

Con lino, lavanda e canfora.

Speciale per il restauro, effetto antitarlo.

Il legno è un materiale vivo che va pulito delicatamente, 
lucidato, protetto dalla polvere, dagli agenti esterni e dagli 
insetti. MOBEL è un latte cremoso ottimo per il trattamento 
periodico di legni pregiati o manufatti destinati a rimanere 
all’esterno.

NATURA & IGIENE PAVIMENTI LEGNO
Detergente per pavimenti in legno
Formato: 1 Litro

Protegge e nutre. Con olio essenziale di legno di cedro.

Igienizza e ravviva il naturale colore del legno.

Il calore che emana un pavimento di legno e le sensazioni 
che rievoca quando ci si cammina sopra sono uniche. Spe-
cialmente perché il legno tende a cambiare “espressione” 
una volta esposto alla luce e all’aria. N&I pavimenti in 
legno non solo deterge e igienizza le superfici, ma le pro-
tegge anche dalle aggressioni degli insetti grazie all’olio 
essenziale di legno di cedro.
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LEGNO ANTIPOLVERE e ANTITARME

LAVANDA & CANFORA
Antitarme insettifugo ecologico
Formato: 100 ml

Per tenere gli insetti lontani dai nostri armadi.

Con olio essenziale naturale di lavanda e di canfora.

Ottima profumazione.

A base di oli essenziali purissimi. Pochi spruzzi negli arma-
di, nei cassetti, nelle tasche degli indumenti specialmente 
nei cambi di stagione, preservano la biancheria e i vestiti 
da insetti e tarme. Si può utilizzare anche su infissi e tende 
o sui tappeti (lato inferiore). Usato sul telo da stiro profuma 
la biancheria.

PULITO SPRAY
Antipolvere
Formato: 250 ml

Antistatico. Idrorepellente.

Con chiusura di sicurezza.

La polvere è il nemico numero uno delle nostre case, non 
solo per un fattore antiestetico, ma specialmente per la 
nostra salute e la salubrità degli ambienti. Nella polvere 
si annidano acari che possono causare malattie, in parti-
colare alle vie respiratorie, e danneggiare i materiali degli 
arredamenti. Pulito spray evita il ridepositarsi della polvere 
e protegge le superfici da eventuali gocce d’acqua.
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PANNO MAXITUTTO
Formato: 40 x 40 cm (verde)

Asciutto spolvera e lucida.

Bagnato e strizzato pulisce e asciuga qualsiasi superficie 
senza aloni.

I panni Witt Italia sono fatti di microfibra che, come dice il 
nome, è una fibra estremamente piccola, addirittura 1000 
volte più piccola di un capello. I tessuti ottenuti da queste 
particolari fibre hanno la capacità di rimuovere anche le 
più piccole particelle di sporco senza l’uso di detersivi. 
Questi panni sono particolarmente adatti per la pulizia 
di bagno e cucina, perché con una sola passata lavano, 
asciugano e lucidano tutte le superfici.

I panni Witt Italia hanno una fortissima azione assorbente 
che permette di pulire senza lasciare aloni e pulire senza 
danneggiare le superfici. Per una maggiore igiene posso-
no essere utilizzati con WÄSCHER o ECOCASA o, per 
superfici lucide, abbinati a WITTVETRI. Tornano facilmente 
puliti, lavandoli a mano o in lavatrice con G.L.E., DOLCE 
BUCATO e LAVA BIO.

PANNO VETRI
Formato: 40 x 40 cm (azzurro)

Appena umido vetri, specchi e superfici lucide pulite e 
brillanti.

Anche senza detersivo.

ACCESSORI
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DEODORANTI
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ASSORBIODORI

L’olfatto aiuta il cervello a sigillare ricordi, sensazioni e 
momenti da non dimenticare, non è piacevole associarli 
a odori sgradevoli! 
N&I ASSORBIODORI PLUS cattura gli odori presenti negli 
ambienti chiusi (macchine, scarpiere, stanze), ma anche 
che si annidano sugli arredi (tende, cuscini, arredi per ani-
mali) e li rinfresca con la delicatissima fragranza dell’olio 
essenziale di Patchouly.

NATURA & IGIENE ASSORBIODORI PLUS
Spray cattura odori
Formato: 125 ml

Con olio essenziale di patchouly. Spray non gas.

Per ambienti chiusi, lettiere e cucce di animali
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INFINITY
Diffusore di essenze per ambienti
Formato: 250 ml

Fragranza “brezza marina” con oli essenziali naturali

I nostri profumi, ideali per ogni ambiente, profumano la 
tua casa almeno per 4 settimane, con note fresche e rilas-
santi per un’atmosfera distesa e accogliente. L’emissione 
dell’essenza avviene a freddo, senza alcuna combustione, 
elettricità o ultrasuoni ma solo attraverso giunchi in rattan 
naturale, in perfetto stile Witt Italia.

RICARICA INFINITY
Ricarica per diffusore Infinity
Formato: 250 ml

Fragranza “brezza marina” con oli essenziali naturali  

I nostri profumi possono essere personalizzati per rendere 
l’atmosfera ancora più unica, con aggiunta di oli essenziali 
puri.

INFINITY
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LE 7 REGOLE D’ORO PER UN BUCATO PERFETTO

Dividere i capi per colore e temperatura di lavaggio.

Non sovraccaricare la lavatrice.

Per macchie ostinate pretrattare prima del lavaggio.

Per capi resistenti molto sporchi lasciare in ammollo per qualche ora.

Usare l’ammorbidente per rendere il capo meno ruvido.

Dosare in modo corretto il detersivo per evitare inutili sprechi.

Utilizzare un prodotto per la stiratura per non surriscaldare il capo 
con il ferro da stiro.

1

2

3

4

5

6
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CAPI E BIANCHERIA
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BUCATO IN LAVATRICE

G.L.E. (Gran Lavaggio Ecologico)
Detergente per bucato
Formato: 2 Litri

Per bucato in lavatrice o a mano.

Speciale sulle macchie grasse.

Superconcentrato.

Contiene tensioattivi da cocco, mais, palma, sapone e 
olio essenziale di citronella. È superconcentrato: con 1 litro 
si fanno più di 30 lavaggi. È consigliabile non superare la 
dose consigliata, perché sarebbe uno spreco economico 
ed ecologico oltre a rendere troppo schiumoso il lavaggio.

LAVATRICE DOSE TEMPERATURA (°C) AMMOLLO (min)

Biancheria intima, fibre naturali, sin-
tetiche o miste, abbigliamento neo-
nati, camicie, delicati, pizzi, tende.

1 TAPPO

Tute, felpe, abbigliamento sportivo, 
spugne colorate.

2 TAPPI

Lenzuola, federe, asciugamani a 
colori chiari.

1 TAPPO

Tovaglie, tovaglioli, biancheria da 
cucina e da tavola.

1 TAPPO

A MANO
1 TAPPO



WITT ITALIA

20

BUCATO IN LAVATRICE

N.O.E. (Nuovo Ossigeno Ecologico)
Candeggiante e igienizzante
Formato: 1,5 Kg

A base di ossigeno.

Elimina le macchie a partire da 30°.

Non rilascia sostanze dannose per l’ambiente. Per aumen-
tare il potere candeggiante è possibile agire in tre modi: 
aumentare la quantità di prodotto, aumentare la temperatu-
ra, aumentare il tempo di ammollo. La scelta è dettata dal 
tipo di tessuto da smacchiare.

LAVATRICE DOSE TEMPERATURA (°C) AMMOLLO (min)

Biancheria intima, fibre naturali, sin-
tetiche o miste, abbigliamento neo-
nati, camicie, delicati, pizzi, tende.

1 CUCCHIAIO

Tute, felpe, abbigliamento sportivo, 
spugne colorate.

1 CUCCHIAIO

Lenzuola, federe, asciugamani a 
colori chiari.

1 CUCCHIAIO

Tovaglie, tovaglioli, biancheria da 
cucina e da tavola.

2 CUCCHIAI

A MANO
1 CUCCHIAIO
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BUCATO IN LAVATRICE

LAVA BIO
Bucato ecologico
Formato: 2 Litri

Gradevolmente profumato.

Per capi bianchi e colorati.

A base di tensioattivi certificati ecologici.

Altamente concentrato e delicato, ideale per il bucato mo-
derno ricco di capi colorati, tessuti misti e dai diversi tipi 
di macchie che non sempre si possono trattare immedia-
tamente. Lava Bio possiede inoltre un ingrediente eccezio-
nale che addolcisce l’acqua ed evita il ridepositarsi dello 
sporco sui capi.

LAVATRICE DOSE TEMPERATURA (°C) AMMOLLO (min)

Biancheria intima, fibre naturali, sin-
tetiche o miste, abbigliamento neo-
nati, camicie, delicati, pizzi, tende.

1/2 TAPPO

Tute, felpe, abbigliamento sportivo, 
spugne colorate.

1 TAPPO

Lenzuola, federe, asciugamani a 
colori chiari.

1/2 TAPPO

Tovaglie, tovaglioli, biancheria da 
cucina e da tavola.

1/2 TAPPO

A MANO
1/2 TAPPO
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G.L.E. FRESCO PULITO
Detergente profumato
Formato: 1 Litro

Per bucato in lavatrice o a mano.

Ottimo per fissare i colori e profumare intensamente i capi.

Superconcentrato.

VOILÀ è indicato per pretrattare il bucato (colli e polsi delle 
camicie, macchie sulle tovaglie ecc.) prima del lavaggio 
in lavatrice. Può essere impiegato per il trattamento di mac-
chie su tessuti da arredamento che possono essere bagnati 
o su capi di abbigliamento, anche senza procedere al 
lavaggio.

VOILÀ
Pre-Bucato
Formato: 250 ml

Per trattare tutti i tipi di macchie grasse. 

Con tensioattivi vegetali. 

Permette di abbassare la temperatura di lavaggio.

BUCATO IN LAVATRICE

Colori brillanti, pulito perfetto e profumato, gran risparmio 
e attenzione all’ecologia: con una confezione di Gle Fre-
sco pulito di possono fare 33 lavaggi in lavatrice. I tensio-
attivi da cocco rimuovono le macchie più ostinate senza 
danneggiare i tessuti e i colori, gli oli essenziali profumano 
e proteggono i capi.
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ECO BUCATO
Detersivo per lavatrice
Formato: 1 Litro

Capi delicati e tessuti tecnici.

Igienizza anche a freddo.

La fibre che compongono i tessuti reagiscono in modo mol-
to diverso tra loro ai trattamenti e lavaggi che subiscono. 
Anche la lavorazione per la fabbricazione dei tessuti stessi 
ne influenza la durata. Tutto questo condiziona la vita di un 
capo d’abbigliamento, Wool è formulato appositamente 
per la detersione completa e la protezione dei nostri capi 
più preziosi e delicati.

Eco Bucato è molto concentrato ed è adatto a lavaggi sia 
a mano, sia in lavatrice. Ideale per detergere tutti i capi de-
licati lasciandoli profumati e igienizzati già a bassa tempe-
ratura; è indicato anche per i tessuti tecnici sintetici, perché 
combatte efficacemente gli odori grazie all’olio essenziale 
di limone. La sua formula a base di tensioattivi vegetali non 
richiede ammollo e si risciacqua facilmente. 

WOOL
Detersivo per lavatrice
Formato: 2 Litri

A mano o in lavatrice. Igienizza anche a freddo.

Per lana, seta, fibre sintetiche, miste e tessuti elastici.

CAPI DELICATI
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SOFFY ANTICHE FRAGRANZE
Ammorbidente profumato per biancheria
Formato: 1 oppure 2 flaconi da 1 Litro

Superconcentrato.

Testato dermatologicamente.

Con oli essenziali di Lavanda, Arancio e Rosmarino.

SOFFY ELISIR DI MORBIDEZZA
Ammorbidente profumato per biancheria
Formato: 1 oppure 2 flaconi da 1 Litro

Superconcentrato

Testato dermatologicamente

Con oli essenziali di Ylang Ylang, Limone, Geranio.

Gli ammorbidenti, spesso, servono anche per protegge-
re i tessuti durante il periodo di inutilizzo o da detergenti 
aggressivi.

Gli ammorbidenti sono dei coadiuvanti del lavaggio per-
ché integrano i detersivi andando a ripristinare le normali 
condizioni dei tessuti (morbidezza, elasticità, idratazione) 
che possono venire meno durante il lavaggio.

AMMORBIDENTI
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La stiratura è un momento delicatissimo per la vita di un 
capo. Alte temperature possono danneggiare i capi e ren-
derli più fragili. Aromastiro predispone i tessuti alla stiratura 
permettendo di diminuire la temperatura e i passaggi con il 
ferro, inoltre lascia i capi delicatamente profumati.

AROMASTIRO
Appretto per stirare
Formato: 500 ml

Facilita la stiratura.

Con oli essenziali.

Per tutti i tessuti.

PER STIRARE
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STOVIGLIE
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LAVAGGIO A MANO e LAVASTOVIGLIE

LEMONCOCCO
Detergente per stoviglie
Formato: 2 Litri

Per lavaggi a mano.

Sgrassa a deodora.

Non rovina le mani.

Il lavaggio dei piatti è il lavoro domestico che più rovina le 
mani. Lemoncocco ha un pH che non danneggia la pelle 
ed è formulato con materie prime cosmetiche. Il risultato è 
un prodotto altamente sgrassante che però lascia le mani 
morbide ed idratate. Con 2 litri si eseguono fino a 200 
lavaggi.

SUPERMATIC
Detergente per lavastoviglie
Formato: 1,5 Kg

Con tensioattivi da cocco e olio essenziale di limone. 

Sbianca ed igienizza con l’ossigeno.

Superconcentrato: 150 lavaggi

Ecologico, sicuro e altamente efficace grazie all’azione 
dell’ossigeno attivo. È indicato per il lavaggio quotidiano 
delle stoviglie, senza alcun risciacquo preliminare. Dona 
una splendida brillantezza a bicchieri, pentole e posate. 
L’olio essenziale di limone lascia le stoviglie profumate e 
previene la formazione di odori nella lavastoviglie.
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SPIRABRILLA
2 spugnette in acciaio

Ricciolo magico in acciaio inox per pulire velocemente 
senza graffiare pentole, stoviglie, forni e simili.

Spirabrilla è fabbricata con un ricciolo di acciaio speciale 
che non arrugginisce, elimina lo sporco incrostato veloce-
mente e garantisce la massima igiene anche dopo molti 
impieghi. È molto delicata con la pelle e non rovina le 
unghie.

BRILLANTANTE e ACCESSORI

RINSE FRUTTA
Brillantante
Formato: 250 ml

Derivato dalla frutta con olio essenziale di limone.

Dà un risciacquo sano e brillante di piatti, bicchieri e pen-
tole.

Il lavaggio delle cristallerie preziose in lavastoviglie non è 
consigliato perché l’acqua, che viene dolcificata dal filtro, 
rischia di togliere sali al cristallo fino a renderlo irrimedia-
bilmente opaco. Ricordate di tenere pulita la lavastoviglie 
eseguendo periodicamente un lavaggio a vuoto con circa 
500 ml di Starkant.
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I NOSTRI SI

I NOSTRI NO

Le materie prime e le strategie che abbiamo scelto per 
rendere i nostri prodotti più delicati ed ecologici

Tensioattivi vegetali derivati da cocco, mais, palma

Sapone naturale

Profumi con oli essenziali

Candeggianti a base di ossigeno

Alta concentrazione

Contenitori riciclabili

Le sostanze che abbiamo eliminato per rendere i nostri 
prodotti più sicuri per la persona e per l’ambiente

Formaldeide

Tensioattivi sintetici

Candeggianti ottici

Coloranti

Ammoniaca

Cloro
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Witt Italia... la casa che vive!



Lasciati affascinare dalla naturale magia 

dei prodotti Witt. Si avvera il sogno di 

una casa splendente nella quale regnano 

i profumi leggeri delle erbe più profumate. 

Tutto questo senza fatica e nel pieno 

rispetto dell’ambiente.

WITT ITALIA S.p.A.
Via Torino, 34 - 10046 Poirino (TO)

N° verde 800 231439 - www.witt.it - info@witt.it Re
v.
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