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Maxicart fornisce una linea completa di prodotti adatti a coprire 
l’esigenza di igiene del tuo ambulatorio.  
Per creare un ambiente che metta a propio agio i tuoi clienti, 
Maxicart ha selezionato prodotti di alta qualità che ricoprono 
qualsiasi esigenza del tuo ambulatorio. Dalle salviette ai bicchieri, 
dai guanti ai bavagli, sino alla sterilizzazione degli strumenti, i tuoi 
clienti verranno accolti da un’atmosfera accogliente e rassicurante 
pensata per metterli a loro agio! Inoltre con i prodotti Maxicart 
potrai risparmiare sui costi senza perdere la qualità e la sicurezza 
dei materiali di cui necessita un ambulatorio.
Sfruttando l’ampia gamma di prodotti Maxicart, potrai coprire 
tutte le esigenze dedicate al cliente e all’operatore, affidandoti alla 
nostra professionalità in qualità e risparmio.

la cura del cliente 
inizia dall’igiene  
dei tuoi strumenti
affidati a prodotti  
che fanno la differenza!

Linea Dentisti Maxicart
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LINEA DENTISTI MAXICART

Sterilizzazione e strumenti
Prodotti clinicamente testati per la sterilizzazione 
degli strumenti da ambulatorio e prodotti 
complementari di alta qualità.

Sterilizzanti a freddo:

35bv001 
eSodrox c polvere (1kg)

35bv002 
eSo S80 (1l)

35bv003 
dempol (1l)

35bv006 
eSo zim new (1l)

Indumenti di protezione
Indumenti e accessori resistenti e asettici, 
monouso e non, per tutte le esigenze di 
ambulatorio.

maScherine

carta 1 velo - 73mv002

carta 3 veli verde con elastico - 73mv003

tnt 3 veli azzurra- 73mv001

75bd034  
mantellina rot. 50x80 azzurra

bavagli

2 veli + 1 verde - 74bv001 

politenato + box - 0060010

2 veli + 1 blu - 74bv002

guanti in lattice, 
vinile e nitrile.
Richiedi la scheda: 
“Linea Guanti Maxicart“ 

75bd040  
vaSSoio monouSo 
bianco

1280043  
abbaSSalingua

aSpiraSaliva 

blu - 75bd030

verde - 75bd032

copriScarpe 

azz. - 73cv002

bianco - 73cv003

ricambio - 73cv005

distributore - 73cv004 

rotoli piatti  
per Sterilizzati:

rotoli

50x200- 75bd001

75x200- 75bd002

100x200- 75bd003

150x200- 75bd004

200x200- 75bd005

250x200- 75bd006

300x200- 75bd007

Soffietto

150x50- 75bd008

200x50- 75bd009

250x55- 75bd010

buSte autoSigillanti 
per Sterilizzati 
90x230- 75bd020
140x250- 75bd021

63pr002 
pellicola 

61bp001 
bicchieri plaStica 

75bd031 
ghiaccio iStantaneo


