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Con l’aiuto dei propri clienti, il Gruppo Maxicart ha realizzato 
e scelto nel tempo i prodotti più efficaci nel campo della 
meccanica e dell’industria. 

Testati per garantire la massima resa, i prodotti Maxichem 
semplificano il lavoro di tutti i giorni, permettendoti di risparmiare 
senza rinunciare alla qualità. 

Con la linea di Olii e Grassi noterai da subito la differenza in 
efficacia e durata, mentre con i prodotti per la pulizia dei pavimenti  
o delle parti meccaniche risparmierai tempo ottenendo sempre 
un risultato impeccabile.

NON RENDERE  
PIù difficile  
il tuo lavoro
semplificati la vita  
in officina con i prodotti  
del Gruppo Maxicart!

Prodotti Maxichem per industria



Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

Gruppo Maxicart
www.gruppomaxicart.it

Le im
m

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

ente illustratico e possono risultare differenti dal prodotto finale.
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SGRASSANTI
Prodotti sgrassanti estremamente efficaci contro 
grasso e sporco. Utili su svariate superfici con 
accumuli di grasso e sporco incrostato come motori, 
parti meccaniche e pavimenti.

SOLVENTI PER COMPONENTI
Prodotti altamente sgrassanti ma non corrosivi; 
puliscono con efficacia gli sporchi più resistenti 
senza usurare ingranaggi e componenti meccaniche.

GRASSI E OLII
Grassi e olii per catene e ingranaggi, universali, 
sbloccanti, al teflon e per qualsiasi uso specifico.

ZINCATURA, SMALTI E VERNICI
Prodotti specifici per il trattamento di prodotti con 
superficie zincata.

CERCA FUGHE ARIA COMPRESSA

20PS005 
SGRASSOVIA (5Lt)

20SS002 
PUÒ TUTTO (5Lt)

20SS003 
MAGICO (750ml)

20PS006 
FORTISSIMO (5Kg)

20PS008 
FORTISSIMO (25Kg)

(tutti da 400ml)

30LO005 
SBLOCCANTE  
MARINER 405

30LG003 
MARINER GREASE

30LG007 
MICROFLON

(tutti da 400ml)

30VZ001 
ZINCO CHIARO

30VZ003 
ZINCO OPACO

30VZ004 
ZINCO 9930SL001 

RAPISOL (25Lt)

30SL003 
RAPISOL (5Lt)

30SL002 
RAPISOL SPRAY (400ml)

INDICATO  
PER IMPIANTI:

30SL005 
SOLVENTE 80 (25Lt)

30VS001 
ACRILUX

30MV001 
BUBBLE GAS (400ml)

30MV008 
AIR 506 (400ml)

30LO001 
PENETROL 

30LO008 
MAGIC 2000

30LG001 
CHAIN 2000

PRODOTTI MAXICHEM PER INDUSTRIA


