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I prodotti Maxichem sono studiati per ri-
spettare l’ambiente offrendo il massimo 
in qualità ed efficacia.
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Ecodos
La pulizia sostenibile riguarda il pro-
dotto e l’uso che se ne fa.
Questo è il perché produciamo deter-
genti altamente concentrati ed ecologici, 
combinandoli con intelligenti attrezza-
ture di dosaggio. 
In questo modo, ti aiutiamo a rendere 
più efficienti, igieniche, sicure e amiche 
dell’ambiente le tue attività di pulizia.

Questo è il nostro obbiettivo: ridurre 
l’impatto ambientale dei nostri prodotti 
e diminuire il costo delle pulizie. 
Così semplice come 1, 2, 3…



Ogni prodotto ha una profumazione 
fresca e gradevole che arricchirà  
i tuoi ambienti rendendoli accoglienti 
e totalmente igienici.



Ecodose Easy è il più intelligente dispenser al mondo per deter-
genti. L’uso di tecnologia intelligente conduce a un uso ulterior-
mente più efficiente dei nostri detergenti ecologici.
Con le nostre alte concentrazioni (fino a 10 volte più concentra-
to di un normale prodotto) portiamo la pulizia a un livello su-
periore. Con soli 3 prodotti tutte le pulizie giornaliere possono 
essere fatte senza alcun compromesso sulla qualità dei risultati.

SISTEMA DI DOSAGGIO 
INTELLIGENTE 

Pulizie efficenti e sostenibili, co-
munque, dipendono anche dall’in-
telligenza del sistema di dosaggio.
Ecodose Easy ti fornisce una visio-
ne del consumo dei detergenti.
Le informazioni generate dal di-
spenser possono essere facilmen-
te integrate nel tuo piano haccp. 
Questo ti consente di raggiungere 
risultati efficenti ed ecologici.

Usa l’applicazione  
per monitorare i consumi.
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Comode dosi 
ricaricabili

Grazie all’utilizzo di energia solare, 
risparmi sui tuoi consumi quotidiani
e salvaguardi l’ambente!
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panello solare Tecnica e
design brevettato

pratico  
touch button

Colori, numeri,  
simboli e suoni 

user-friendly

DISPENSER EASY 
Intelligente e zero consumo di energia

USER-FRIENDLY

• Pratico touch button
• Possibilità di impostare 2 dosaggi
• Colori, numeri, simboli e suoni 

user-friendly
• Optional: chiusura di sicurezza per 

bambini
• Timer interno

Ecodos Easy lavora con le ultime  
tecnologie nel campo dell’energia 
solare, conservazione di energia e 
elaborazione dati.

PRATICITÀ

• Non sono necessarie connessioni 
elettriche o tubature d’acqua

• Anche per uso mobile
• Chiave speciale di sblocco 
 per prevenire furti e uso improprio

HIGH-TECH

• Efficienti pannelli solari
• Batteria ricaricabile
• Intelligente registrazione dei dati
• Chip unico
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FACILITÀ DI UTILIZZO  
ED ECONOMICITÀ

Ecodose Easy è un dispenser di fa-
cile utilizzo, che è inoltre estrema-
mente accurato nell’erogare la giu-
sta  dose. 
Puoi usare 2 dosaggi, regolabili se-
paratamente da 1 a 100 ml.

TAGLIO DEI COSTI 

I detergenti altamente concentrati ti 
offrono un basso costo di dosaggio. 
Questo permette minori trasporti, 
riducendo le quantità di mgazzino e 
di smaltimento al minimo (le sacche 
saranno competamente riempite. 
Soprattutto i nostri detergenti non 
possono essere usati senza i nostri 
dispenser, riducendo così il rischio 
di furti.

• Sovradosaggi impossibili
• Conservazione dei dati  
 e comunicazione
• Dosaggio estremamente accurato
• Nessuna manutenzione

FORMAZIONE  
E ISTRUZIONI 

Istruiamo il tuo staff sull’uso di 
prodotti e dispenser.
Più importante: istruiamo loro su 
come lavorare in maniera più igie-
nica, sicura e amica dell’ambiente.



8/9

PRODOTTI PER LA CURA DEGLI EDIFICI

1
INTERIOR CLEANER
Prodotti neutri per il lavaggio giornaliero di 
tutte le aree. Ottimo per la pulizia di scrianie, 
tavoli, sedie, porte etc. 
Adatto anche per vetri e specchi.

WASHROOM CLEANER
Prodotti acidi per il lavaggio gionaliero dei sa-
nitari. Rimuove grasso, sporco e incrostazioni.

WASHROOM CLEANER +
Prodotto neutro per il lavaggio giornaliero 
dei sanitari. Rimuove grasso, sporco e incro-
stazioni varie.

WASHROOM CLEANER BIO
Prodotto neutro per il lavaggio giornaliero 
dei sanitari. Basato sui microorganismi, ideale 
per il controllo di odori in sanitari ad alto uso.

FLOOR CLEANER
Prodotto neutro, a bassa schiuma, per la 
manutenzione giornaliera di tutti i pavimen-
ti resistenti all’acqua, come linoleum, vinile, 
plastica, gomma e pietra. Asciuga senza la-
sciare tracce.

FLOOR CLEANER SOAP
prodotto per la manutenzione giornaliera di 
pavimenti resistenti all’acqua, come marmo, 
plastica, gomma e vinile. Dona al pavimento 
una naturale lucentezza.

FLOOR CLEANER EXTRA
Detergente pavimenti alcalino, a bassa schiu-
ma, sgrassante ed emulsionante. Adatto a 
pavimenti di siti produttivi, sportivi e garage.
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PRODOTTI PER L’IGIENE IN CUCINA

WASHING-UP LIQUID
Prodotto efficace per il lavaggio manua-
le delle stoviglie. Non contiene coloranti 
o profumi, per cui è molto leggero sulla 
pelle.

KITCHEN CLEANER
Prodotto adatto a quasi tutti gli usi gior-
nalieri in cucina: pavimenti, piastrelle, 
tavoli, pentole, padelle, attrezzature etc.
Estremamente adatto per le cucine in-
dustriali.

DEGREASER
per la pulizia di incrostazioni pesanti, 
come grasso, fuliggine e fumo. Adatto 
per sgrassare e pulire cappe di cucina, 
filtri, piastrelle, mobili etc.

DISINFECTANT
Per una veloce e sicura disinfezione di 
tutte le superfici resistenti all’acqua.
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Dispensers garantiti a vita.
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Via Corfù 10 - 47521 Cesena FC
Tel. 0547.633400 / Fax 0547.633499

Numero verde: 800.303477


