L’IGIENE IN CUCINA
COME INGREDIENTE
ESSENZIALE DEL
TUO BUISNESS
affidati a prodotti efficaci!
Linea Chimica cucina Maxicart

Maxicart offre ai suoi clienti una linea completa di prodotti per
rispondere a tutte le esigenze dell’igiene in cucina.
Grazie alla sua esperienza ha potuto testare negli anni le esigenze
specifiche di questo ambiente, producendo una serie di prodotti
che sono tra i più efficaci ed economici del mercato.
Detergenti, brillantanti, decarbonizzanti, disinfettanti, enzimi: per
ogni esigenza Maxicart mette a disposizione il giusto prodotto.
Scegli la Linea Chimica cucina di Maxicart e potrai risparmiare
sui prodotti senza perdere la qualità e l’efficacia che merita la
tua cucina rendendola più efficiente con minor fatica.

www.gruppomaxicart.com

LINEA CHIMICA CUCINA MAXICART
FORNI, FUOCHI E ACCIAIERIA

Prodotti specifici per sgrassare, disinfettare e far
brillare le tue stoviglie.

Prodotti delicati sulle superfici, non lasciano aloni
e aumentano la brillantezza.

DETERGENTI:

20ss002
può tutto

21LD007
DW TOP
(25KG)

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

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

(5KG)

20sx001
brilla inox

(750ml)

21sf005
decarbon
plus 5 (5KG)

21sf004
Decarbon
foam (750ml)
21LD002
THE CHAMPION
TOP (6KG)

21sf001
sgrassovia

21LD036
PIATTI PRO SOLIDO (4KG)

brillantaNTI:
brillablu top
20KG - 21LB007
5KG - 21LB008

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

(750ml)

disinfettanti, igienizzanti
e sgrassanti PER SUPERFICI
ALIMENTARI E pavimentI
Prodotti estremamente efficaci contro batteri
e allergeni.
20ps005
sgrassovia top
per pavimenti (5L)
20si006
igien quat

(5L)

20si005
maxigienic cx

STOVIGLIE - LAVAGGIO MANUALE

20sg003
igienizza lui

(750ml)

(750ml)

Dosatori automatici e detergenti di alta qualità
per le tue lavastoviglie.

20SS003
MAGICO (750ml)

21lm002
lavo io piatti
plus (10KG)

enzimi per fosse biologiche

21Lm004
lavo io piatti
top (20KG)

21Lm003
lavo io piatti
top (5KG)

21lm001
lavo io piatti
eco (5KG)
21lm007
risplende

Prodotto liquido o in pastiglie per agevolarne
l’utilizzo, scioglie i cumuli di ingorgo e neutralizza
i cattivi odori.
26fv001
biochem
liquido deo

(1L)

26fv003
biochem
pastiglie

26FV004
BIOCHEM LIQUIDO (25L)

www.gruppomaxicart.com
(5KG)

Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

Le immagini e le informazioni tecniche dei prodotti presenti in questo flayer sono da considerarsi a scopo puramente illustrativo e possono risultare differenti dal prodotto finale.

STOVIGLIE - LAVAGGIO MECCANICO

