
www.gruppomaxicart.com

Maxicart fornisce ai suoi clienti una linea completa per i 
trattamenti cosmetici dedicati a corpo e benesere. 
Nella gamma dei prodotti appositamente studiati e formulati per 
il settore Cosmetica, Maxicart ha inserito: 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 
dopocera lenitive e rinfrescanti.

Grazie all’ampia gamma di prodotti Maxicart, puoi offrire ai tuoi 
clienti un’esperienza unica, protetta dalla nostra professionalità 
e nel massimo risparmio.

per coccolare 
i ClientI con 
dolci fragranze
accarezza i loro sensi
con le creme Maxicart!

Linea Cosmetica Maxicart
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Le im
m

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

ente illustrativo e possono risultare differenti dal prodotto finale.
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Emulsione dopocera
Emulsioni delicate, rinfrescanti con effetti lenitivo per le 
pelli irritate dalla ceretta. Adatte per ogni tipo di pelle.

71EV̸̸1
CREMA FLUIDA
IDRATANTE
POST EPILAZIONE 

71EV̸̸2
EMULSIONE
IDRATANTE
POST EPILAZIONE

71EV̸̸5
OLIO DOPO CERA
ALLA CAMOMILLA

Creme mani e piedi
Delicate e profumate, non ungono.

69HV̸̸2
EMULSIONE 
MANIE & UNGHIE
ALLA KERATINA

69PV̸̸2
CREMA PIEDI
EMOLLIENTE

LINEA COSMETICA MAXICART

Creme e olii per massaggi
Prodotti dalle avvolgenti fragranze che permettono di 
rilassare mente e corpo.

69MV̸̸6
OLIO NEUTRO - 5L

69MV̸̸4
OLIO NEUTRO

69MV̸̸5
OLIO ALLE
MANDORLE

69MV̸̸2
CREMA
COCCOMENTA

69MV̸̸3
CREMA ALL’OLIO
D’ARGAN

69MV̸̸1
CREMA NEUTRA

69CV̸̸3
FANGO CREMA

Creme viso
Adatte per ogni tipo di pelle.

69VV̸̸2
SCRUB VISO ROSA

69PV̸̸1
CREMA PIEDI
EMOLLIENTE

69HV̸̸1
CREMA 
MANIE & UNGHIE

Trattamenti anticellulite
Prodotti efficaci, specifici per il trattamento
contro gli inestetismi della cellulite.

69CV̸̸2
OLIO MASSAGGIO JODOCELL

69CV̸̸1
CREMA MASSAGGIO

Creme solarium
Creme pre solarium graduate per ogni tipo di pelle.
Lozioni post solarium dalle fresche fragranze per 
reidratare.

69SV̸̸1
LATTE 
SOLARE
PRE LAMPADA

69SV̸̸2
EMULSIONE
IDRATANTE
DOPO LAMPADA

69SV̸̸3
LATTE SOLARE
INTENSIFICATORE

Creme viso
Adatte per ogni tipo di pelle.

SCRUB VISO ROSASCRUB VISO ROSA
71EV̸̸1
LATTE 
DETERGENTE 
POLIVALENTE


