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Maxicart ha studiato e formulato nel tempo una linea specifica 
di deodoranti per ambienti destinati a coprire le esigenze 
specifiche di bar, ristoranti, alberghi e ambienti di lavoro. 
A differenza dei normali deodoranti per casalinghi, i deodoranti 
Maxicart sono stati realizzati per coprire gli odori di luoghi affollati, 
in cui il passaggio continuo di persone diverse crea un misto di 
odori sgradevoli.
Grazie alla linea Deodoranti per ambienti Maxicart, i tuoi clienti 
entreranno in ambienti sempre freschi, puliti e dalle gradevoli 
fragranze, lasciando loro una piacevole sensazione.

Risparmia con i prodotti Maxicart garantendo il massimo della 
qualità ai tuoi clienti.

LA PRIMA IMPRESSIONE 
è QUELLA CHE CONTA
rendi i tuoi ambienti  
profumati e puliti  
con i deodoranti Maxicart!

Deodoranti per ambienti Maxicart
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ente illustratico e possono risultare differenti dal prodotto finale.
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DEODORANTI SPRAY
Deodoranti specifici per ogni tipo 
di ambiente, da spruzzare  
su tappeti, tessuti o nell’aria  
a seconda delle diverse esigenze.
Non unge e non macchia.

DISPENSER 
CON FOTOCELLULA
Diffusore con fotocellula (giorno/
notte/24 ore) per disperdere in 
maniera automatica nell’ambiente 
piacevoli fragranze di fresco 
e pulito. Dispone di chiusura 
antivandalismo con chiave di 
sicurezza; segnalazione bombola 
scarica; segnalazione batterie  
(2 stilo) scariche.

LINEA JOY
Deodoranti pratici da spruzzare 
nell’aria per dare agli ambienti 
un’immediata fragranza gradevole 
e duratura.
Dalla forte profumazione, copre 
gli odori più sgradevoli.
Non unge e non macchia.

DEODORANTI PER AMBIENTI MAXICART

23PF002 
FIORI DI VANIGLIA  
E ORCHIDEA (500ml)

23PB001 
DEODORANTE AI FIORI

23PB005 
DEODORANTE AL SANDALO

23EV002 
DIFFUSORE AIR FREE (9x10x23cm)

1670005 
MAXIPROG DIFFUSORE

23PB006 
CLEMENTINE (270ml)

23PB006 
REFRESHING (270ml)

23PF001 
FIORI DI PRIMAVERA (500ml) 

Deodorante aromaterapico.

23PF003 
FRESCO PULITO (500ml) 

FRESCHE FRAGRANZE DI PULITO 
PER FAR SORRIDERE I TUOI CLIENTI

IN OGNI AMBIENTE.


