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Dedichiamo
il nostro lavoro
a rendere migliore
il tuo!
We dedicate our work
to improve yours!

DAL 1978 / SINCE 1978
Fondata a Cesena nel 1978 da Augusto Patrignani,
per fornire materiali monouso per l’igiene nelle
toilette dei locali pubblici, Maxicart nel corso
degli anni ha continuamente sviluppato il proprio
catalogo prodotti, con linee a marchio proprio
Maxicart e Maxichem, fino a comprendere
detergenti e disinfettanti, attrezzature pulizia e
tutta una serie di prodotti monouso per servire
la ristorazione, l’industria, gli uffici, il settore
ricettivo, l’estetica e il medicale. La vendita,
la consegna, il montaggio dei dispenser e
l’assistenza tecnica viene effettuata da personale
proprio, appositamente formato, per soddisfare
al meglio le esigenze del cliente.

/ Founded in Cesena in 1978 by Augusto
Patrignani, to provide disposable hygiene
materials in toilets of public premises, Maxicart
over the years has continuously developed
its catalog products, with its own brands
Maxicart and Maxichem, to include detergents
and disinfectants, cleaning equipment and a
whole series of disposable products to serve
the catering, the industry, the offices, the
hospitality industry, the beauty and the medics.
The sale, delivery, assembly of the dispensers
and technical assistance is carried out by
its own staff, specially trained, to meet its
customer needs.
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Nel 2004, dopo 26 anni di esperienza e dopo
aver sviluppato una serie di prodotti a marchio
proprio, è partito il progetto di sviluppo della
nostra attività, per servire clienti anche al di
fuori del nostro originale raggio d’azione che è
la Romagna. Nel 2004 è così nata Maxigen Srl,
con un deposito a Tresigallo (FE), per servire le
province di Ferrara, Bologna, Rovigo e Padova.
Nel 2007 è nata ATD srl, azienda che offre
interventi di assistenza tecnica su lavastoviglie
e lavabiancheria industriali. Nel 2010 è stato
siglato il primo contratto di “Maxicart igiene
in franchising” con am6 Srl, con un deposito a
Genova (GE), per servire la provincia di Genova.
Nel 2014 sono state avviate Giulia Srl, con un
deposito a Imperia (IM), per servire le province
di Imperia e Savona, ed è stato siglato il secondo
contratto di franchising con Seram Srl, con un
deposito a Fano (PU), per servire le province
di Pesaro-Urbino e Ancona. Inoltre il gruppo
Maxicart fa parte del consorzio System Group,
composto da 12 aziende dello stesso settore
sparse sul territorio italiano, nato per incentivare
la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti per
l’igiene e nel quale la Famiglia Patrignani, titolare
del gruppo Maxicart, è presente nel consiglio di
direzione. / In 2004, after 26 years of experience
and after having developed a range of own brand
products, the project to develop our business
started so that we could serve customers even
outside of our starting area which is Romagna. So,
in 2004 Maxigen Srl was born, with a warehouse in
Tresigallo (FE), to serve the provinces of Ferrara,
Bologna, Padova and Rovigo. In 2007 ATD srl was
born, a company that provides interventions of
technical assistance on dishwasher and industrial
washing machines. In 2010 the first contract
“Maxicart hygiene in franchising” was signed
with am6 Srl, with a warehouse in Genova (GE),
to serve the province of Genova. In 2014 Giulia Srl
was launched, with a warehouse in Imperia (IM),
to serve the provinces of Imperia and Savona,
and the second franchise agreement was signed
with Seram Srl, with a warehouse in Fano (PU), to

LE AZIENDE DEL GRUPPO
/ GROUP COMPANIES

AZIENDE IN FRANCHISING
/ FRANCHISE COMPANIES

serve the provinces of Pesaro-Urbino and Ancona.
In addition the group is also part of the consortium
System Group, that consists of 12 companies in
the same industry spread out all over Italy, born
to stimulate the research and development of new
products for the hygiene. The Family Patrignani,
owner of the Gruppo Maxicart, is present in the
executive board.
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PLUS
NOLEGGIO / RENTAL
Oltre alla vendita offriamo anche un servizio di
noleggio di alcuni prodotti per risolvere il problema
delle scorte di magazzino e dei costi variabili.
Asciugamani, barriere antipolvere, igienizzanti,
deodoranti, lavaggio stoviglie e biancheria. Affidati a
Maxicart, penseremo a tutto noi. / In addition to sales
we also offer a rental service of some products to solve
the problem of inventories and variable costs. Towels,
anti dust barriers, disinfectants, air fresheners,
mechanical washing of dishes and clothes. Trust in
Maxicart, we’ll take care of everything.

ORDINE & CONSEGNA
/ ORDER & DELIVERY
Non abbiamo alcun minimo d’ordine e siamo in
grado di consegnare entro il giorno successivo
all’ordine senza alcun costo di consegna. Un bel
servizio, soprattutto perché a fare tutto questo è
personale che lavora esclusivamente per il Gruppo
Maxicart, e ha tutta l’esperienza per capire le tue
esigenze. / We have no minimum order and we can
deliver the day after at no additional cost. A good
service, especially because all this is done by a staff
who works exclusively for Gruppo Maxicart, and has
the experience to understand your needs.

CATALOGO / CATALOG
Abbiamo più di 1500 articoli a catalogo, con un’area
di stoccaggio merci totale di 4000 mq per avere
sempre il maggior numero di prodotti a disposizione,
evitandoti di fare grosse scorte dentro la tua attività.
/ We have more than 1,500 items in our catalog, with a
goods storage area on 4000 square meters to always
have the largest number of products available and to
avoid making large stocks inside your business.

PRESTITO D’USO & ASSISTENZA
TECNICA / USE LOAN & TECHNICAL
ASSISTANCE
È possibile ottenere la maggior parte delle attrezzature
in comodato d’uso gratuito per l’erogazione dei prodotti
acquistati dal Gruppo Maxicart come dispenser per
asciugamani, saponi, deodoranti e per detergenti

lavastoviglie e lavabiancheria. Su tutti questi dispenser
e/o dosatori puoi poi usufruire della nostra assistenza
tecnica veloce ed efficace, effettuata da nostro personale
appositamente formato. / You can get most of the
equipment in free loan to dispense products purchased
from Gruppo Maxicart like dispensers for towels, soaps,
deodorants, detergents for dishwashers and washing
machines. On all these dispensers and/or dosers you
can take advantage of our fast and effective technical
support, carried out by our trained staff.

SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA
& PIANI HACCP / TECHNICAL CARDS
AND OF EMERGENCY & HACCP ISSUES
Dal nostro sito potrai richiedere in qualsiasi
momento le schede tecniche e di sicurezza dei
prodotti da te acquistati. Nel caso inoltre tu decida di
utilizzare le nostre guide gratuite per HACCP o per
Legionella potrai scaricarle sempre gratuitamente
dal sito. / From our website you can download at any
time the free data and safety sheets of the products
you purchased. In addition to that, if you decide to
use our free guides to HACCP or Legionella you can
download them for free from the site.

PRODOTTI PERSONALIZZATI
/ PRODUCTS WITH YOUR BRAND
Siamo in grado di personalizzare, con loghi e grafica
appositamente disegnati, molti prodotti come
tovagliette, tovaglioli, buste portaposate, bustine da
zucchero, salviette detergenti, rotolini hotel, carta
igienica, articoli cortesia ecc. Grazie a questo tipo di
personalizzazione riusciamo a garantirti un’immagine
caratterizzata e univoca che aumenterà il grado di
affiliazione dei tuoi clienti. / We can customize with
logos and graphics specially designed, many products
such as placemats, napkins, cutlery bags, sugar bags,
cleaning wipes, hotel toilet paper, courtesy articles etc.
With this type of customization we can guarantee you
a unique image that will increase the affiliation degree
of your customers.

MEPA / MEPA
Siamo abilitati al MEPA, il mercato elettronico delle
P.A. con il bando MIS104. / We are enabled to MEPA,
the electronic market of PA with the announcement
MIS104.

PRODOTTI A MARCHIO
/ BRAND PRODUCTS
Da oltre 20 anni non ci limitiamo a commercializzare prodotti per l’igiene, ma
abbiamo sviluppato una serie di linee a marchio proprio (Maxicart per la carta
e i prodotti estetici e Maxichem per la chimica) che rappresentano per i nostri
clienti la garanzia di un prodotto studiato e testato per aiutarli a detergere,
disinfettare e asciugare nel più breve tempo possibile e a garantire le necessarie
condizioni di igiene per la loro attività. Per questo motivo solo sui prodotti che
hanno superato i nostri severi test di qualità applichiamo il nostro marchio,
aiutati anche dai nostri fornitori, selezionati su tutto il territorio in base alla loro
capacità di soddisfare gli standard di qualità da noi richiesti. Nei prossimi anni
sempre più prodotti entreranno a far parte delle nostre linee come garanzia di
professionalità, qualità e affidabilità per i nostri Clienti. / Not only have we been
selling hygiene products for over 20 years, but we have also developed a series of
lines under our own brand (Maxicart for paper and beauty products and Maxichem
for chemistry) wich represent to our customers the guarantee of a product studied
and tested to help cleanse, disinfect and dry in the shortest possible time and to
ensure the necessary conditions of hygiene for their business. For this reason
only on products that have passed our stringent quality tests we apply our brand,
also being helped by our suppliers, selected on the whole territory based on their
ability to meet our required quality standards. In the coming years more and more
products will become part of our lines as guarantee of professionalism, quality and
reliability for our customers.

Linea di prodotti di carta in pura cellulosa, in tessuto non tessuto, in carta a secco.
Asciugamani, igienica, bobine multiuso, lenzuolini medici, tovaglioli e tovaglie,
contenitori per alimenti. / Product line of paper in pure cellulose, non-woven
fabric, dry paper. Towels, toilet paper, multipurpose coils, medical sheets, napkins
and tablecloths, food containers.

Linea di prodotti chimici per superfici varie, lavastoviglie, lavabiancheria,
trattamento acqua. Detergenti, sanificanti, disinfettanti, brillantanti, deceranti,
multiuso e sgrassanti. / Gruppo Maxicart products and services are designed
to meet the needs of many professional activities and we have specialized sales
personnel that can help you. Ask our experts how to solve your need for hygiene,
you will find many effective responses.
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PRODOTTI & SETTORI / PRODUCTS & SECTORS
Linee / Lines
I livelli di igiene e comfort che si possono raggiungere all’interno di un ambiente
sono praticamente infiniti, il Gruppo Maxicart ti aiuta a scegliere in modo
professionale quello più adatto alle tue esigenze di lavoro. / The levels of hygiene
and comfort that can be achieved within an environment are virtually endless,
Gruppo Maxicart helps you to choose in a professional manner the one that best
suits your business needs.

. Dispenser, monouso e accessori per toilette
/ Dispenser, disposables and accessories
for restroom
. Prodotti chimici
/ Chemicals
. Monouso, attrezzature e accessori pulizia
/ Disposable, equipment and accessories for cleaning
. Monouso e accessori per la ristorazione
/ Disposable and accessories for catering
. Monouso e accessori per la ricettività
/ Disposable and accessories for the hospitality sector
. Monouso e accessori per l’industria
/ Disposable and accessories for the industry sector
. Monouso e accessori per l’estetica
/Disposable and accessories for the beauty sector
. Monouso e accessori per il medicale
/Disposable and accessories for the medical sector
. Servizi di igiene a noleggio
/ Rental of hygiene services

Sappiamo quanta passione
hai per il tuo lavoro,
per questo studiamo ogni giorno
soluzioni e prodotti adatti a te.
We know how much passion you put
in your work, that’s why we study every
day solutions and products for you.

I prodotti e i servizi del Gruppo Maxicart sono studiati per andare incontro
alle esigenze di tante attività professionali e abbiamo personale commerciale
specializzato per settore che può aiutarti. Chiedi ai nostri esperti come risolvere
una tua necessità di igiene, troverai tante risposte efficaci. / The products and
services of Gruppo Maxicart are designed to meet the needs of many professional
activities and we have sales personnel specialized that can help you. Ask our
experts how to solve your need for hygiene, you will find many effective responses.
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Settori serviti / Sectors served
RISTORAZIONE / CATERING
Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Bar, Caffè, Gelaterie, Stabilimenti balneari,
Circoli, Paninoteche, Pub, Rosticcerie, Pasta fresca, Piadina, Mense,
Pasticcerie, Panifici, Alimentari. / Restaurants, Pizzerias, Pubs, Bars, Cafes,
Ice Cream, Bathing, Circles, Snackbar, Pub, Delicatessens, Fresh pasta, Piadina,
Canteens, Pastry Shops, Bakeries, Food Stores.

RICETTIVO / HOSPITALITY
Alberghi, Hotel, Pensioni, Agriturismi, Bed & breakfast, Case di riposo,
Parrocchie. / Hotels, Resorts, Guest Houses, Farmhouses, Bed & breakfast,
Nursing Homes, Schools, Parishes.

PRODUTTIVO / PRODUCTIVITY
Industria tessile, Edile, Meccanica, Alimentare, Cementiera, Nautica.
Lavorazioni conto terzi, Stamperie, Lavaggio autoveicoli, Lavanderie
industriali, Magazzini ortofrutticoli, Trasporti Corrieri, Termo sanitari,
Vetrerie, Zootecnica, Fiere. / Textile industry, Construction, Mechanics, Food,
Cement, Marine. Custom work, Printing, Washing cars, Industrial laundries,
Fresh Produce Warehouses, Transport carriers, Thermal and sanitary,
Glassworks, Livestock, Trade fairs.

ESTETICO - MEDICALE / BEAUTY - MEDICAL
Ospedali, Studi medici e dentistici, Fisioterapisti, Poliambulatori, Veterinari,
Centri estetici, Istituti di bellezza, Laboratori, Parrucchieri uomo-donna,
Palestre, Solarium. / Hospitals, Medical and dental clinics, Physiotherapists,
Outpatient clinics, Veterinary, Beauty salons, Laboratories, Hairdressers manwoman, Gyms, Solarium.

SCUOLE - ENTI PUBBLICI / SCHOOL - PUBLIC
Asili, Scuole, Università, Istituti, Banche, Comuni, Enti, Economati, Uffici,
Centri direzionali. / Kindergartens, Schools, Universities, Institutes, Banks,
Municipalities, Institutions, Offices, Office Buildings.
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DISPENSER,
MONOUSO
E ACCESSORI
PER TOILETTE
/ DISPENSER, DISPOSABLES
AND ACCESSORIES FOR RESTROOMS
UN DESIGN MODERNO
IN RISPARMIO E QUALITÀ!
/ A MODERN QUALITY DESIGN
AT LITTLE EXPENSE!
La toilette, non solo uno spazio necessario ma un
luogo dove rinfrescarsi e prendersi una piccola
pausa. Coccola i tuoi clienti o il tuo personale con
prodotti che contribuiscono al loro comfort e al loro
benessere.
I dispenser sfruttano un design moderno e colorato
che grazie alla vasta gamma di soluzioni, ti
permetteranno di arredare qualsiasi spazio creando
ambienti ospitali e coordinati. Tutte le soluzioni
sono pensate e concepite per un utilizzo intuitivo
ed efficace garantendoti prodotti di consumo di
altissima qualità al miglior prezzo di mercato!
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.
/Restrooms are also a place to cool off and take a
little break. Pamper your clients or your staff with
products that contribute to their comfort and welfare.
Have a modern and colorful design and a wide range of
solutions so that you will be able to decorate any space,
creating hospitable and coordinated environment.
Every solution is designed and conceived for an
intuitive and efficient use, guaranteeing consumer
products of the highest quality at the best price!
Thanks to the wide range of Maxicart products, you
can pamper your customers with an efficient and
advanced service, protected by our professionalism
and with maximum savings.
I prodotti della linea dispenser e monouso toilette
sono a pag 29.

Eleganza e igiene
per un bagno con stile.
Elegance and hygiene
for a bathroom
with style.
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PRODOTTI CHIMICI
/CHEMICALS
AFFIDATI A PRODOTTI EFFICACI!
/RELY ON EFFECTIVE PRODUCTS!
Il Gruppo Maxicart con i prodotti Maxichem offre ai
propri clienti una linea completa di prodotti chimici
per rispondere a tutte le esigenze di igiene in ogni
ambiente.
Grazie alla nostra esperienza abbiamo potuto
testare negli anni le esigenze specifiche nei diversi
settori, producendo una serie di prodotti che sono
tra i più efficaci ed economici del mercato.
Detergenti, brillantanti, decarbonizzanti, disinfettanti,
enzimi, cere, sgrassatori: per ogni esigenza Maxicart
mette a disposizione il giusto prodotto.
Scegli la linea chimica Maxichem e potrai
risparmiare sui prodotti senza perdere la qualità e
l’efficacia che meritano i tuoi ambienti rendendoli
più efficienti con minor fatica.
/ Gruppo Maxicart with the Maxichem products offers
to its own customers a complete line of chemical
products to respond to all the needs of hygiene in
every workplace.
Thanks to our experience over the years we have been
able to test the specific needs in different sectors,
producing a series of products that are among the
most effective and low-cost of the market. Detergents,
rinse, disinfectants, enzymes, wax, degreasers: for
every need Maxicart offers the right product.
Choose the Maxichem chemistry and you’ll save on the
products without losing the quality and effectiveness
that your spaces deserve making them more efficient
with less effort.
I prodotti della linea prodotti chimici sono a pag 29.

Le migliori materie prime
per prodotti più efficaci
e più veloci all’uso.
/ The best raw materials
for more effective products
and faster to use.
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MONOUSO,
ATTREZZATURE
E ACCESSORI
PULIZIA
/DISPOSABLE, EQUIPMENT
AND ACCESSORIES FOR CLEANING

Sistemi innovativi
di pulizia per risparmiare
tempo e fatica.
Innovative systems
of cleaning to save time
and effort.

PER MANTENERE I TUOI AMBIENTI
ORDINATI E PULITI AFFIDATI
AI NOSTRI PRODOTTI
/TO KEEP YOUR ENVIRONMENT
CLEAN AND TIDY RELY ON OUR
PRODUCTS
Il gruppo Maxicart offre ai suoi clienti una
linea completa di prodotti pratici ed efficienti
per la gestione quotidiana delle pulizie. Grazie
all’esperienza maturata negli anni in questo
settore, Maxicart è in grado di garantire prodotti di
alta qualità al miglior prezzo di mercato. Bobine di
carta, guanti, carrelli, tappeti antipolvere, scope e
mop con impugnature ergonomiche e manici lunghi
per evitare l’affaticarsi della schiena, fino alIa linea
raccolta rifiuti con i nostri sacchi particolarmente
resistenti, idonei a trattenere liquidi e che grazie
alla loro grammatura evitano di strapparsi anche
con carichi pesanti. I bidoni e i gettacarta sono
eleganti e pratici da usare, adati sia per uso esterno
che interno. Scegli le attrezzature pulizia del gruppo
Maxicart e potrai risparmiare sui prodotti senza
perdere la qualità che cerchi.
/ Gruppo Maxicart offers its customers a complete line
for practical and efficient daily cleaning management.
With the experience gained over the years in this
industry, Gruppo Maxicart is able to ensure high quality
products at the best market price. From Paper rolls,
gloves, carts, antidust carpet, brooms and mops with
ergonomic grips and long handles to avoid the effort
on the back, up to our line of waste collection with
particularly resistant sacks, suitable to hold liquids
and that thanks to their high grammage avoid breaking
up even with heavy loads. The bins and wastepaper are
elegant and practical to use, suitable for both external
and internal use. Choose Gruppo Maxicart equipment
cleaning and you’ll save on the products without losing
the quality you are looking for.

I prodotti della linea accessori pulizia sono a pag 30.
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MONOUSO
E ACCESSORI PER
LA RISTORAZIONE
/DISPOSABLE AND ACCESSORIES
FOR CATERING
SFRUTTA I PRODOTTI E I SERVIZI
MAXICART!
/TAKE ADVANTAGE OF MAXICART
PRODUCTS AND SERVICES!
Per la ristorazione il gruppo Maxicart ha nel proprio
catalogo tutti i prodotti monouso necessari per
consentirti di portare l’igiene in tavola: tovaglie,
tovaglioli, scatole pizza, carte per alimenti e tanti
altri prodotti utili al tuo lavoro.
Ad esempio con il nostro tovagliato potrai arredare i
tavoli in base agli eventi o scegliere la combinazione
di colori giusta per dare un tocco di originalità al
tuo locale scegliendo dal ricco campionario che i
nostri consulenti ti mostreranno. Il gruppo Maxicart
produce tanti decori in diversi materiali e potrai
sicuramente trovare quello che più ti soddisfa.
Inoltre grazie alla linea chimica Maxichem con
i nostri detergenti e brillantanti potrai sempre
portare in tavola stoviglie perfettamente pulite che
consentiranno ai tuoi clienti di gustare le tue portate
in tutta sicurezza.
/ For catering Gruppo Maxicart has in its catalog all
the disposable products required to allow you to bring
hygiene to the table: tablecloths, napkins,pizza boxes,
cards for food and many other products useful to
your work. For example with our table linens, you can
decorate tables based on events or choose the right
combination of colors to give a touch of originality
to your restaurant from the rich sample collection
that our consultants will show you. Gruppo Maxicart
produces many decorations in different materials and
you can surely find the one that you prefer. Moreover,
thanks to the Maxichem chemistry line, with our
detergents and rinse you can always bring to the
table clean plates so that your customers will enjoy
your dishes in complete safety.
I prodotti della linea monouso e accessori per la
ristorazione sono a pag 30.

L’igiene in tavola per
offrire un servizio
impeccabile.
Hygiene at the table to offer
a flawless service.
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MONOUSO
E ACCESSORI
PER LA RICETTIVITÀ
/DISPOSABLE AND ACCESSORIES
FOR THE HOSPITALITY SECTOR
OFFRI SOLO IL MEGLIO!
/OFFER YOUR GUESTS ONLY THE BEST!
Il gruppo Maxicart fornisce una linea completa
di prodotti cortesia per far sentire i tuoi clienti a
proprio agio. Per accogliere con la giusta ospitalità
i tuoi clienti abbiamo selezionato prodotti di alta
qualità che esaudiscono qualsiasi esigenza di un
ospite. Dai set doccia al lucido da scarpe, ogni piccola
cosa che rende grande il tuo servizio puoi metterla a
disposizione del tuo cliente con il gruppo Maxicart,
sia con un’immagine standard che con un’immagine
personalizzata.
Con la linea di igienica, specifica per hotel, puoi poi
completare il servizio in toilette e far sentire ogni
cliente come a casa sua!
Inoltre, per difendere i tuoi investimenti in biancheria,
grazie a Maxichem mettiamo a tua disposizione una
linea completa di detergenti per la lavanderia, sia
per lavaggio manaule che automatico, per avere
biancheria e lenzuola perfettamente bianche e
pulite!
/ Gruppo Maxicart provides a complete line of courtesy
products to make your customers feel at ease.
To welcome your guests with the right hospitality your
customers we have selected high quality products
which satisfy every need of a guest.
From shower set to shoe polish, every little thing
that makes your service great can be available for
your customers with Gruppo Maxicart, both with a
standard and a customized image.
With the toilet paper line, specific for hotels, you can
then complete the service in the toilet and make every
customer feel like at home!
Moreover, to defend your investments in laundry,
thanks to Maxichem we provide you with a complete
line of detergents for laundry, for manual or automatic
washing, to have perfectly white and clean linens!
I prodotti della linea monouso ricettivo
sono a pag 31.

Accogli con cortesia
e qualità i tuoi ospiti.
Accept with courtesy
and quality your guests.

20/21

MONOUSO
E ACCESSORI
PER L’INDUSTRIA
/DISPOSABLE AND ACCESSORIES
FOR THE INDUSTRY SECTOR
AFFIDATI A PRODOTTI EFFICACI!
/ RELY ON EFFECTIVE PRODUCTS!

I prodotti della linea monouso produttivo sono
a pag 31.

Il gruppo Maxicart offre ai suoi clienti un’ ampia linea
di prodotti studiati e affinati nel tempo per assolvere
nel modo migliore ad ogni esigenza.
Abbiamo unito una serie di prodotti in un’unica linea
specifica per l’industria e tutti i settori produttivi.
Dalle tute di protezione al film estensibile, dai panni
tecnici in TNT alle pasti mani di ultima generazione.
I prodotti scelti sono stati testati negli anni
e garantiscono un’efficacia impeccabile con
un’attenzione particolare alla delicatezza della
pelle. Inoltre grazie ai prodotti Maxichem specifici
per il settore potrai contare su una linea di potenti
sgrassatori con i quali puoi accelerare i tuoi lavori di
pulizia nel massimo rispetto dell’ambiente.

/ Gruppo Maxicart offers to its customers a broad line of
products designed and refined over time to perform in the
best manner to every need. We have combined a number
of specific products in a unique line for the industry and
for all the productive sectors. From the protective suits
up to the extensible film, from the technical tissues in
non-woven fabrics (TNT) up to the last generation dough
for hands. The selected products have been tested over
the years to provide the effectiveness that you need,
with an impeccable attention to the sensitivity of the
skin. Moreover, thanks to Maxichem industry-specific
products you can count on a line of powerful degreasers
with which you can accelerate your work in cleaning up
with the maximum respect for the environment.

Le tue mani
sono importanti
per il tuo lavoro.
Your hands
are important
to your work.

MONOUSO E ACCESSORI PER L’ESTETICA
/DISPOSABLE AND ACCESSORIES FOR THE BEAUTY SECTOR

SCEGLI SOLO I PRODOTTI MIGLIORI!
/ CHOOSE ONLY THE BEST PRODUCTS!
Il gruppo Maxicart fornisce ai suoi clienti una linea
completa per i trattamenti estetici dedicati a corpo e
benesere. Nella gamma dei prodotti appositamente
studiati e formulati per il settore Estetico, Maxicart
ha inserito una linea di creme per trattamenti che
comprendono: creme efficaci per i trattamenti
anticellulite; olii dalle dolci fragranze per massaggi
rilassanti o rassodanti; creme intense, fresche
o aromatiche per la cura di mani e piedi; lozioni
graduate per solarium; emulsioni dopo cera lenitive
e rinfrescanti. Inoltre grazie agli articoli monouso per
l’epilazione e agli indumenti monouso per copertura di
cortesia potrete coccolare i vostri clienti con un servizo
impeccabile. Grazie all’ampia gamma di prodotti
Maxicart, puoi offrire ai tuoi clienti un’esperienza
unica, protetta dalla nostra professionalità e nel
massimo risparmio.

/ Gruppo Maxicart provides its customers a
complete line for aesthetic treatments dedicated
to the body and wellness. In the range of products
specifically designed and formulated for the beauty
sector Gruppo Maxicart has added a line of creams
for treatments that include: effective creams for
cellulite treatments; oils with sweet fragrances
for relaxing or toning massages; fresh or aromatic
creams for the care of hands and feet; graded
lotions for solarium; soothing and refreshing after
wax emulsions.
Moreover, thanks to disposables for hair removal
and the courtesy disposable clothing to cover,
you can pamper your customers with a flawless
service. Thanks to the wide range of Gruppo Maxicart
products, you can offer your customers a unique
experience, protected by our professionalism and
with maximum savings.
I prodotti della linea Estetica sono a pag 31.
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MONOUSO E ACCESSORI PER IL MEDICALE
/DISPOSABLE AND ACCESSORIES FOR THE MEDICAL SECTOR

USA PRODOTTI TESTATI,
CERTIFICATI E SICURI!
/ USE PRODUCTS TESTED,
CERTIFIED AND SECURE!
Il gruppo Maxicart fornisce una linea completa di
prodotti adatti a coprire l’esigenza di igiene del tuo
ambulatorio.
Per creare un ambiente che metta a proprio agio
i tuoi clienti, abbiamo selezionato prodotti di alta
qualità al miglior prezzo di mercato.
Dai lenzuolini 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 proprio agio! Inoltre con i
prodotti del gruppo Maxicart potrai risparmiare
sui costi senza perdere la qualità e la sicurezza dei
materiali di cui necessita un ambulatorio.
Affidati alla professionalità dei nostri consulenti e
tocca con mano la qualità dei nostri prodotti e servizi.

La cura del cliente inizia
dall’igiene dei tuoi
strumenti.
Customer care starts from
hygiene of your tools.

/ Gruppo Maxicart provides a complete line of products
designed to cover the need for hygiene of your clinic.
To create an environment that puts your customers
at ease, we selected high quality products at the
best market price. From cot sheets up to the plastic
glasses, from gloves up to bibs, until the sterilization of
instruments, your customers will be greeted by a warm
and reassuring atmosphere to put them at ease! With
the Gruppo Maxicart products you can also save costs
without losing the quality and safety of the materials
that an ambulatory needs. Rely on the expertise of our
consultants and touch the quality of our products and
services.
I prodotti della linea Medicale sono a pag 31.

MAXILOGIC
Un prodotto innovativo che permette di
conteggiare i lavaggi effettuati. In questo
modo pagherai solo il consumo effettivo e ci
preoccuperemo noi di portarti le ricariche.
Specifico per lavastoviglie e lavabiancheria. /
An innovative system that allows you to count
the washings. This way you will only pay the
actual consumption and we will take care to
bring the refills. For dishwasher and washing
machine.

LEGIONELLA
Offriamo un sistema di controllo e prevenzione
contro il batterio della legionella in hotel e
case di riposo. Grazie alla nostra competenza
potrai garantire la massima sicurezza ai tuoi
ospiti, soprattutto agli anziani, difendendo
il tuo business. / We offer a control and
prevention system against Legionella bacteria
in hotels and nursing homes. Thanks to our
expertise we can ensure maximum safety of
your guests, especially the elderly, defending
your business.

TAPPETI ANTIPOLVERE
Prenditi cura dei tuoi pavimenti con le barriere
antipolvere del gruppo Maxicart, standard o
personalizzate con i nostri tappeti a servizio
potrai decidere tu quando farli lavare per dare
una immagine sempre in ordine del tuo locale.
/ ANTI DUST CARPETS - Take care of your floors
with anti dust barriers of gruppo Maxicart,
standard or customized with our carpets rental
you can decide when to wash them to give an
image always in order of your local.

24/25

SERVIZI DI IGIENE
A NOLEGGIO
/ RENTAL OF HYGIENE SERVICES

Il gruppo Maxicart ti offre un grande servizio, il
noleggio delle nostre attrezzature per non doverti
più preoccupare di monitorare le tue giacenze e
allo stesso tempo garantire il massimo di igiene
e comfort per i tuoi Clienti. Con Maxicart Servizi
penseremo noi ad installare le attrezzature e
i servizi da te scelti e a mantenerli in perfetta
funzione, con una manutenzione settimanale,
quindicinale, mensile o trimestrale a tua scelta.
Questo comporterà la consegna dei soli prodotti da
utilizzare senza fare scorte di magazzino, con un
costo mensile prestabilito. Asciugamani in tessuto,
barriere antipolvere, deodoranti e igienizzanti sono
solo alcuni dei servizi da noi proposti con consegna
dei materiali puliti, ritiro dei materiali sporchi per
il lavaggio e assistenza sulle attrezzature, tutto
compreso. / Gruppo Maxicart offers a great service,
the rental of our equipment to stop worrying about
your stocks and at the same time to ensure maximum
hygiene and comfort for your clients. With Maxicart
Servizi we will install the equipment and services you
have chosen and will keep them in perfect function,
with a maintenance that can be weekly, fortnightly,
monthly or quarterly, at your choice. This will result
in the delivery of the only products to be used without
any surplus, with a fixed monthly cost. Towels, anti
dust barriers, deodorizing and sanitizing, soap,
washing machine, dishwasher, are the services we
offer with the delivery of clean materials, withdrawal
of soiled materials for washing and servicing to the
equipments, all inclusive.

SOAP-ONE
Dispenser sapone mani a pressione ricaricabile, con
due tipi diversi di sapone: in schiuma o in crema. /
Hand soap pressure dispenser, rechargeable with
two different types of soap: foam or cream.

JUMBOOM IGIENICA
Distributore carta igienica di dimensioni ridotte,
può contenere un rotolo da gr 650 da 2 o 3 veli. /
Toilet paper dispenser of reduced dimensions,
can contain a roll of 650 gr of 2 or 3 veil.

AIR CHANGER
Deodorante ambienti. Fragranze in flaconi da 250
ml, idonee per toilette e per ogni altro ambiente. Le
essenze naturali, atossiche per gli utilizzatori e per
l’ambiente, sono disponibili in diverse profumazioni.
/ Air freshener. Fragrances in 250 ml bottles, suitable
for toilet and for any other ambient. The natural
essences, non-toxic to users and the environment,
are available in different fragrances.

OK-WC
Igienizzante wc disponibile in 2 versioni:
- attivabile con scarico,
- a temporizzazione,
in 4 profumazioni.
Il dispenser va agganciato alla vaschetta dell’acqua
senza la necessità di applicare alcun foro.
/ Sanitizing toilet available in two versions:
- Activatable by flushing,
- Activatable by timer,
in 4 fragrances.
The dispenser must be hooked to the water tank
without the need to apply any hole.

KOMPATTO TNT
Rotoli asciugamano in TNT. L’asciugamano in TNT
asciuga a fondo e delicatamente asportando ogni
traccia di sporco residuo e rispettando le pelli più
sensibili. Viene consegnato in un film di cellophane
microforato per proteggerlo da impurità: il risultato
è un asciugamano morbido e fresco.
/ KOMOATTO TNT - Towel rolls in non-woven. TNT
towel dries thoroughly and gently, removing any
remaining dirt and respecting the most sensitive
skin. It is delivered in a film of perforated cellophane
to protect it from contamination: the result is a soft
and fresh towel.

I prodotti dei servizi a noleggio sono a pag 31.

BENEFIT
Importanza di poter disporre ed installare
sistemi protetti che massimizzano l’igiene e il tuo
investimento. / Importance of having and install
protected systems that maximize the hygiene and
your investment.
Ampia
offerta
di
prodotti
e
servizi
commercializzabili con un unico fornitore,
comprando prodotti alle migliori condizioni di
mercato, riducendo costi nella gestione logistica
e gli oneri finanziari del magazzino. / Wide offer
of products and services with a unique supplier,
buying products at the best market conditions,
reducing costs in logistics management and
financial costs of the warehouse.
Minor perdita di tempo e impiego di persone nella
gestione dell’ordine grazie al software pensato
ad hoc Agemax che velocizza e semplifica le
procedure di evasione ordine. / Minor loss of
time and use of people in order management with
software thought ad hoc Agemax that speeds and
simplifies order processing.
Clienti soddisfatti e fidelizzati per l’efficacia dei
risultati e la qualità dei prodotti. / Customers
satisfied and loyal to the effectiveness of results
and the products quality.

Con un investimento alla portata
di tutti puoi costruire un grande futuro!
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Perché un imprenditore si dovrebbe
affiliare al nostro franchising?

Ecco nel dettaglio tutto ciò che
Maxicart mette a Vostra disposizione:

Why an entrepreneur should become
a member of our franchise?

Maxicart makes all this available
to you:

Saremo per voi un UNICO fornitore di prodotti a
360°, scegliendo tra una vasta gamma di linee,
prodotti innovativi e servizi personalizzati.
La maggior parte dei nostri dispenser e dei nostri
prodotti di consumo sono studiati per funzionare
esclusivamente insieme e dare al cliente
quella sensazione di eccellenza che vogliamo
raggiungere e trasmettere. / We will be for you
a UNIQUE products supplier, choosing from a
wide range of lines, innovative products and
personalized services. Most of our dispensers
and of ours consumer products are designed to
work exclusively together and give the customer
the feeling of excellence we want to achieve and
transmit.
Siamo in grado di fornire piccoli quantitativi.
Questo permette al franchisee di avere un
magazzino di piccole dimensioni per risparmiare
sui costi. / We are able to provide small quantities.
This allows the franchisee to have a small
warehouse to save costs.
Siamo un fornitore affidabile, sin dal 1978,
nella vendita di prodotti per l’igiene e la cura
degli ambienti. La nostra forza è la velocità di
servizio, la qualità dei prodotti e la formazione
del personale per trasmettere un’informazione
in più all’utilizzatore finale. / We are a reliable
supplier, since 1978, in the sale of products for
the hygiene and the care of the premises. We
focused on the speed of service, quality products
and staff training to transmit more information to
the end user.
Disponiamo di personale appositamente
formato che sarà a disposizione dei franchisee
e che si preoccuperà di continuare lo sviluppo
e l’inserimento di nuovi prodotti a marchio
che diano un valore aggiunto maggiore
all’utilizzatore finale. / We have specially trained
staff which will be available to franchisees
and that will continue the development and
introduction of new brand products giving
greater added value to the end user.

Prodotti a marchio in esclusiva.
/ Branded products with the exclusive.
L’utilizzo di invenzioni industriali di Maxicart.
/ The use of Maxicart industrial inventions.
Formazione sui prodotti e sul loro utilizzo.
/ Training on products and their use.
L’utilizzo del gestionale Clienti su IBM AS400.
/ The use of customers management on IBM AS400.
L’utilizzo del software Agemax per invio, ricezione
e fatturazione automatica degli ordini da tablet.
/ Use of the Agemax software to send, receive and
automatically bill orders received from tablet.
Listini di vendita e scontistica.
/ List prices and discounts.
Servizio di segreteria, fatturazione a clienti e
tenuta contabilità. / Answering service, customer
billing and bookkeeping.
Cataloghi e brochure.
/ Catalogues and brochures.
Formazione alla rete commerciale.
/ Training to the commercial network.
Sito internet con sezione dedicata all’e-commerce.
/ Website with a section devoted to e-commerce.
Chiama il numero verde 800.303477 e prendi
appuntamento per una visita presso i nostri
uffici dove riceverai tutte le informazioni sui
costi e le possibilità del Franchising e toccherai
con mano tutti gli strumenti che Maxicart mette
a disposizione per il controllo di gestione della
tua attività. / Call 800.303477 and book an
appointment for a visit to our office where you
will receive all the information on the costs and
the possibility of Franchising and touch with your
hand all the tools that Maxicart provides for the
management control of your business.
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GLOSSARIO PRODOTTI
MONUSO TOILETTE

. Contenitori x assorbenti

FORNI E PIANI COTTURA

. Ricarica sacchetti

. Sgrassanti

DISPENSER ASCIUGAMANI

. Decarbonizzanti

. A riavvolgimento rotolo tela/tnt

SEDILE WC

. Taglio automatico x rotolo

. Dispenser

. Sfilo interno x rotolo

. Ricarica copriwc

. Sfilo libero x rotolo

. Salviette igienizzanti

. A leva x rotolo

. Detergenti inox

STRUMENTI E PIANI
DI LAVORO ALIMENTARI
. Sgrassanti

. Fotocellula x rotolo

ACCESSORI

. A salviette

. Cassette pronto soccorso

. Aria

. Fasciatoi

SANITARI E RUBINETTERIE

. Asciugacapelli

. Anticalcare rubinetterie

ASCIUGAMANI

. Strisce wc

. Anticalcare wc

. Rotoli tnt

. Scopini wc

. Igienizzante wc

. Rotoli carta sfilo interno

IGIENIZZANTE WC

LAVANDERIA

. Salviette di carta

. Ricarica

. Detergenti lavaggio automatico

. Dispenser

. Detergenti lavaggio manuale

. Dinfettanti e igienizzanti

. Rotoli carta a devolgimento

DISPENSER SAPONE

. Pompe e impianti dosaggio

. A cartuccia
. A riempimento

PRODOTTI CHIMICI

. Dosatore

STRUMENTI MEDICI
. Sterilizzanti

PAVIMENTI
SAPONE

. Detergenti neutri

PEZZI MECCANICI

. Cartuccia schiuma

. Sgrassanti

. Antiruggine

. Cartuccia schiuma igienizzante

. Cere e deceranti

. Distaccanti

. Cartuccia crema

. Detersolventi

. Sgrassanti

. Cartuccia crema igienizzante

. Acidi

. Lucidanti

. Tanica crema

. Trattamento gomma

. Smalti

. Tanica crema igienizzante

. Trattamento cotto

. Vernici

. Trattamento marmo

. Zincanti

PASTA MANI

. Trattamento parquet

. Solventi

. Gel

. Trattamento cemento

. Antiscorie

. Granuli

. Trattamento moquette

. Manutenzione

. Standard

. Disinfettanti e igienizzanti

OLII E GRASSI
DISPENSER IGIENICA

SUPERFICI VARIE

. Oli sbloccanti

. Doppio rotolo

. Detergenti vetri

. Oli multifunzione

. Jumbo

. Detergenti legno

. Oli per aria compressa

. A foglietti

. Detergenti multiuso

. Oli isolanti

. Sgrassanti

. Oli emulsionabili

. Disinfettanti e igienizzanti

. Oli per foratura

IGIENICA
. Rotoli per doppio rotolo

. Grassi al litio

. Rotoli jumbo

STOVIGLIE

. Grasso di silicone

. Rotoli hotel

. Detergenti lavaggio automatico

. Grassi al teflon

. Foglietti

. Brillantanti lavaggio automatico

. Grassi al rame

. Detergente lavaggio mano

. Grassi antiruggine

. Pompe di lavaggio

. Grassi per catene

SACCHETTI IGIENICI
. Dispenser

. Pasta antigrippante

. Olio di vaselina

. Panni antistatici

. In rotolo tnt

. Panni multiuso

. In rotolo carta secco

TRATTAMENTO ACQUA

. Panni pavimenti

. In rotolo politenate

. Antialghe

. Panni vetri

. Piegate cellulosa

. Disinfettanti

. Spugne assorbenti

. Piegate tnt

. Correttori di ph

. Spugne abrasive

. Piegate carta secco

. Floculanti

. Fibre abrasive

. Piegate politenate

. Svernanti

. Pagliette

. Tovagliette cellulosa

. Analisi

. Tovagliette tnt

CARRELLI E SECCHI

. Tovagliette carta secco

. Carrelli lavaggio

. Strisce cellulosa

FOSSE BIOLOGICHE

. Carrelli portasacco

. Strisce tnt

. Enzimi

. Carrelli portabiancheria

. Strisce carta secco

. Impianti

. Secchi

TRATTAMENTO ARIA

. Strizzatori

. Deodoranti

TOVAGLIOLI
. Tnt

. Neutralizzanti

PULIZIA PAVIMENTI

. Cellulosa

. Igienizzanti

. Scope

. Carta secco

. Insetticida

. Mop

. Buste con tovagliolo

. Vaporizzatori

. Frangia

. Dispenser

. Microfibra

. Piatti

DISINFESTAZIONE

. Preimpregnato

. Plastica piani

. Ratti

. Tuttoinuno

. Plastica fondi

. Insetti

. Spingiacqua

. Carta piani

. Spandicera

. Carta fondi

. Manici

. Bio piani

ACCESSORI
E ATTREZZATURE PULIZIA

. Telai

. Bio fondi

. Alzaimmondizia

. Dispenser

MACCHINE PROFESSIONALI

SPOGLIATOI

POSATE

. Lavasciuga

. Armadietti

. Forchette plastica
. Coltelli plastica

. Spazzatrici
. Aspirapolveri/liquidi

TAPPETI

. Cucchiai plastica

. Aspirapolveri

. Per interni

. Paletta plastica

. Dischi

. Per esterni

. Forchette legno
. Coltelli legno

. Filtri

LAVAGGIO VETRI

. Cucchiai legno

BOBINE E FOGLI

. Tergivetri

. Palette legno

. Carta

. Velli

. Tnt

. Top clean

BICCHIERI
. Plastica

. Dispenser

RACCOLTA RIFIUTI

. Kristal

GUANTI

. Sacchi pattume

. Polipropilene

. Lattice

. Gettacarta

. Carta

. Vinile

. Bidoni

. Pla

. Nitrile

. Polpa di cellulosa

. Gomma

. Dispenser

. Pelle
. Dispenser

MONOUSO
RISTORAZIONE

PANNI E SPUGNE

PARTY
. Cannucce
. Spiedini

. Panni microforati

TOVAGLIE

. Panni microfibra

. In rotolo cellulosa

. Minicontenitori
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ASPORTO

. Set donna

. Scatole pizza cartone

. Set minicucito

. Cubi pizza cartone

. Spugnette scarpe

CREME E OLII

. Cubi pizza plastica

. Calzascarpe

. Massaggi

. Vaschette alluminio

. Teli

. Cellulite

. Vaschette plastica

CASE DI RIPOSO

. Mani e piedi

. Vaschette carta

. Tnt

. Solarium

. Coppe alluminio
. Coppe plastica

ASILI

. Coppe carta

. Pannolini

MONOUSO MEDICALE

. Tazze caffè e cappuccino

DENTISTA

. Sacchetti carta
. Sacchetti politenati

MONOUSO INDUSTRIA

. Vassoi carta

. Bavagli
. Abbassalingua

. Vassoi politenati

PROTEZIONE OPERATORE

. Canula aspirasaliva

. Sportine

. Tute

. Rotoli sterilizzazione

. Mascherine

. Buste autosigillanti

. Camici

. Vassoi dentista

. Alluminio

IMBALLI

VETERINARIO

. Cottura

. Film estensibile

. Traverse

. Sottopaste

PULIZIA PEZZI MECCANICI

PROTEZIONE OPERATORE

. Buste sottovuoto

. Tnt fogli

. Mascherine

. Sacchi freezer

. Tnt bobine

. Camici

CARTE ALIMENTI
. Pellicola

. Sottofritti

. Copriscarpe

CORTESIA A TAVOLA
. Bavagli

MONOUSO ESTETICA

. Salviette detergenti
. Stuzzicadenti

.

COPERTURA LETTINI

. Lenzuolini

SERVIZI DI IGIENE
A NOLEGGIO

COPERTURA CUOCO

. Film solarium

TOILETTE

. Parananze

. Tnt

. Asciugamani

. Grembiule
. Coprimaniche
. Copricapo

. Sapone

PULIZIA E ASCIUGATURA
VISO E CORPO

. Igienica
. Igienizzante wc

. Veline

CONDIMENTI

. Teli

TRATTAMENTO ARIA

. Salse

. Cotone

. Deodorazione

. Olio e aceto
. Zucchero, sale e pepe

. Insetticida

EPILAZIONE
. Cera

TAPPETI

. Strappacera

. Barriere antipolvere

MONOUSO HOTEL
E ACCOGLIENZA

. Scaldacera

HOTEL

COPERTURA CLIENTI

. Cuffia doccia

. Fascie e cuffie capelli

. Shampodoccia

. Tanga e slip

LEGIONELLA

. Saponette

. Kimono

. Disinfezione

. Crema corpo

. Grembiule

. Set denti

. Ciabatte

. Set barba

. Pantaloni

. Dopocera

LAVAGGIO AUTOMATICO
. Lavastoviglie
. Lavabiancheria

Maxicart S.n.c.
Via Corfù, 10
47521 Cesena [FC]
Tel. 0547.633400
Fax: 0547.633499
maxicart@maxicart.it
Maxigen s.r.l.
Via G. Compagnoni, 2
44039 Tresigallo [FE]
Tel. 0533.601842
Fax: 0533.600788
maxigen@maxigen.it
Giulia s.r.l.
Via Argine Destro, 607
18100 Imperia [IM]
Tel. 0183.378002
Fax: 0183.082028
giuliasrl@gruppomaxicart.com
A.T.D. s.r.l.
Via Federico Caffè, 50
47521 Cesena [FC]
Tel. 0547.646105
Fax: 0547.647402
atd@gruppomaxicart.com
Patrignani Group s.a.s.
Via Corfù, 10
47521 Cesena [FC]
Tel. 0547.633400
Fax: 0547.633499

Seram s.r.l.
Viale Piceno, 139/P
61032 Fano [PU]
Tel. 0721.823680
Fax: 0721.824352
info@seramservice.it
AM6 s.a.s.
via Nino Bixio, 13/a/8
16043 Chiavari [GE]
Tel. 0185.305270
Fax: 0185.305270
am6@am6.it

www.gruppomaxicart.com
GRUPPO MAXICART
Via Corfù 10
47521 Cesena FC
Tel. 0547.633400
Fax 0547.633499
Numero verde
800.303477

