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Maxicart si è sempre specializzata in un metodo semplice ed 
efficace per permettere ai suoi clienti di risparmiare tempo 
ed evitare sprechi di prodotto. Grazie agli impianti di dosaggio 
Maxicart, ad ogni lavaggio i prodotti verranno aggiunti nelle 
giuste quantità in maniera completamente automatica. In questo 
modo potrai ridurre gli sprechi e gli errori di dosaggio. Al servizio 
di dosaggio automatico, Maxicart dedica prodotti specifici e di 
alta qualità, in confezioni ad elevato risparmio, per permetterti 
di risparmiare spazio ed offrire un servizio impeccabile, 
con in più un eccellente servizio di assistenza tecnica. 
Infine Maxicart dedica una linea di prodotti per il trattamento 
anti-legionella che grazie a tecnici esperti ti permetteranno di 
mettere in sicurezza i tuoi locali.

per la sicurezza,  
l’efficacia e il  
risparmio in tutti  
i tuoi lavaggi 
usa i dosatori automatici Maxicart!

Dosaggio automatico Maxicart
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LAVASTOVIGLIE
Dosatori automatici e detergenti di alta qualità per 
le tue lavastoviglie. 

LAVABIANCHERIA
Prodotti specifici per ogni lavaggio, dalle dolci 
fragranze. Adatti per i lavaggi quotidiani o per le 
macchie resistenti. 

LEGIONELLA
Servizio anti-legionella con impianto di dosaggio 
automatico e prodotti specifici. 

DOSAGGIO AUTOMATICO MAXICART

DOSATORI AUTOMATICI:

21PS001 
POMPA  
PER SOLIDO

MAXI LOGIC I

0250008 
POMPA MANUALE 
LAVELLO

DOSATORE AUTOMATICO:

MAXI LOGIC II

DETERGENTI:

CLORMATIC ECO 
25KG - 21LD017 
5KG - 21LD018 

DETERGENTI:

22TA003 
MAXI ALK 1 (20Kg)

22TA007 
MAXI ACID 3 (20Kg)

22TA004 
MAXI STOP  
MORBIDO (20Kg)

22TA001 
MAXI STOP 6 (25Kg)

IPERCLOR

PANNELLO  
DI CONTROLLO

POMPA DIGITALE 
CON SONDA 

CONTATORE 
LANCIA IMPULSI

BRILLANTANTI:

BRILLABLU TOP 
20KG - 21LB007 
5KG - 21LB008 

BRILLABLU ECO 
20KG - 21LB011 
5KG - 21LB012 

21LD002 
THE CHAMPION 
TOP (6Kg)

21LD036 
PIATTI PRO SOLIDO (4Kg)

PIATTI PRO ECO  
25KG - 21LD029 
5KG - 21LD030 

22TA005 
MAXI T2 
ENZIMATICO 
(20Kg)

22TA008 
MAXI T2 SUPER (20Kg) 

21LD007 
DW TOP 
(25Kg)


