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Maxicart fornisce ai suoi clienti un’ampia linea di prodotti atti 
a coprire qualsiasi tipo di esigenze. 
Grazie alla linea Consumabili per toilette, potrete completare 
i vostri spazi, già arredati dai funzionali dispenser Maxicart, 
scegliendo tra una vasta gamma di soluzioni. Varie tipologie di 
prodotto per rispondere ad ogni esigenza specifica e rendere 
l’ambiente confortevole e personalizzato.

Grazie all’ampia gamma di prodotti Maxicart, puoi coccolare i 
tuoi clienti con un servizio efficiente e all’avanguardia, protetto 
dalla nostra professionalità e nel massimo risparmio.

COMFORT e igiene  
per un bagno 
AL TUO SERVIZIO
affidati a prodotti  
che fanno la differenza!

Consumabili per toilette Maxicart



Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

Gruppo Maxicart
www.gruppomaxicart.it

Le im
m

agini e le inform
azioni tecniche dei prodotti presenti in questo flayer sono da considerarsi a scopo puram

ente illustratico e possono risultare differenti dal prodotto finale.
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ASCIUGAMANI
Ricariche di carta mani a fogli o in rotolo; a 2 o 3 veli; 
bianca, verde o azzurra; in ovatta o pura cellulosa; 
piegati, interfogliati; a sfilo interno o devolgimento. 

IGIeNICA
In fogli o rotoli, rotolini o jumbo, mini o maxi.

ACCeSSORI
Sacchetti igienici e copri wc.

SApONI
In tanica o in cartuccia, in crema a schiuma o gel, 
neutro o igienizzante.

CONSUMABILI peR TOILeTTe MAXICART

0760006 
easy matic

01RN007 
rotolo tissue

01RN002 
soffy

01RN006 
easy matic idrosol.

1010001 
maxiwell “c“ (25x33)

1010002 
maxisoft  “c“ (25x33)

1210001 
mani verde (25x23)

24Rc003 
manibelle top

24Ri001 
manigiene 

24Rc001 
manibelle eco

maxi  
cream - 0160104 
foam - 24fi004 
foam - 0160105

1300012 
fantasy perl.

1300013 
fantasy

24fi003 
igienmani gel

03Rj010 
jumbo n. maxi 

0470037 
jumbo maxi

0470036 
jumbo mini

03Rj001 
jumbo igien mini

03Rd001 
dueigien

03fi002 
foglietti igienica 21

0760039 
blumatic 

maxi mani 
22,5x21 - 01fi003 
25x21 - 01fi004 
42x22 - 01fi006 
32x22 - 01fi007 
24x24 - 01fi010

0760017 
fogli interf. (25x23)

0760024 
fogli “c“ (23x33)

0160126 
copri wc 

05as002 
sacc. igienici

0160090 
sacc. igienici

0760007 
spiral maxi

1270003 
neat matic

1490003 
jumbo maxi roll

1490002 
jumbo eco maxi

0760003 
rol matic 

01RN004 
soffy blu

24fi001 
manigiene antib.

0160139 
hygienfresh 

24ss001 
sacca foam

03Rj003 
jumbo igien maxi

hotel  
rosa - 03RR002 
verde - 0530003 
azz. - 03RR004


