metti la PROTEZIONE
del cliente
AL PRIMO POSTO
affidati a prodotti sicuri
e di alta qualità!
Linea Disinfettanti Maxicart

Per ogni tipo di esigenza, non puoi fare a meno di prodotti di
alta qualità per la salute tua e dei tuoi clienti.
Maxicart offre una linea completa di disinfettanti di alta qualità ad
un prezzo competitivo sul mercato, per non rispariare sulla salute
e la sicurezza. Dai fazzoletti alle taniche, potrai scegliere tra
un campionario di prodotti che copre ogni esigenza specifica, in
modo da accogliere i tuoi clienti in un’ambiete disinfettato e sicuro,
curandoli con podotti di alta qualità.
Con i prodotti Maxicart potrai risparmiare sui costi senza perdere
la qualità e la sicurezza dei materiali di cui necessiti.
Sfruttando l’ampia gamma di prodotti Maxicart, potrai coprire
tutte le esigenze dedicate al cliente e all’operatore, affidandoti alla
nostra professionalità in qualità e risparmio.

www.gruppomaxicart.com

LINEA DISINFETTANTI MAXICART
PHARMA FREEZE GHIACCIO SPRAY

20PI015 - FLACONE 250ml

75BD041 - BOMBOLA SPRAY 200ml

20PI014 - FLACONE 1L

10 Volumi al 3%, stabilizzata con opportuno
procedimento. Indicata per la pulizia della
cute e in particolare dopo la rimozione
di cerotti e altre medicazioni.

Dispositivo Medico CE 0546
Raffredda rapidamente la cute in caso
di contusioni e distorsioni. Indicato nel
pronto soccorso sportivo e lavorativo.

GHIACCIO ISTANTANEO

PHARMASTERIL FAZZOLETTO

75BD031 - GHIACCIO IN BUSTA TNT

02FB001 - BARATTOLO / 100 STRAPPI

Dispositivo Medico CE 0459
Fazzoletto disinfettante a strappo in barattolo,
per la disinfezione di strumenti e superfici.
Contiene sali quaternari d’ammonio.
Attivo su virus HIV, HBV, HCV e H1N1.

IMPREDIS
35BV021 - FLACONE 1L + PISTOLA

Dispositivo Medico CE 0476
Disinfettante detergente per superfici, strumenti chirurgici e impronte odontoiatriche.
Incolore e lievemente profumato all’arancio.
Non contiene alcool ed è pertanto indicato per
superfici e materiali delicati non compatibili
con l’alcool. Attivo su virus HIV, HBV e HCV.

UDENIL ST
35BV018 - BARATTOLO 1KG + MISURINO

Dispositivo Medico CE 0476
Sterilizzante in polvere concentrato (20g
per litro d’acqua) a base di acido peracetico.
Attivo in 15’ anche su spore e virus compresi
i virus HIV, HBV e HCV. Può essere utilizzato
con apparecchi ad ultrasuoni. Ecologico: il
residuo in acqua, si degrada ad acido acetico.

GEL PER ULTRASUONI E LUCE PULSATA
74AV005 - TANICA 5L + DISP. 260ml

Dispositivo Medico CE
Gel ad elevata viscosità utilizzabile
sia per ultrasuoni che per luce pulsata.
Esente da sali, favorisce il movimento
della sonda. Completamente idrosolubile,
resistente all’essiccazione, inodore,
di facile rimozione. Non macchia, non unge,
non ionizza e non si ossida nel tempo.

In caso di traumi, sempre pronto all’uso
per lenire il dolore e prevenire ematomi.

SPRAY MEDICAL
23DB002 - BOMBOLA SPRAY 400ml

Disinfettante spray con sali quaternari d’ammonio,
o-fenilfenolo e oli essenziali. Riduce la carica microbica
ambientale esercitando anche un forte effetto deodorante. Non contiene CFC ritenuti dannosi per l’ozono.

PHARMASTERIL SPRAY
35BV017 - FLACONE 1L + PISTOLA

Dispositivo Medico CE 0476
Disinfettante pronto all’uso per apparati
elettromedicali, riuniti odontoiatrici, fruste
e turbine, a base di una associazione fra
clorexidina e 2 sali quaternari di ammonio
in soluzione di alcool etilico e propilico.
Attivo su virus HIV, HBV e HCV.

NEO PHARMA G
35BV012 - FLACONE 1L + PISTOLA

Presidio Medico Chirurgico
Disinfettante detergente per superfici
a base alcolica con alchildimetilbenzilammonio cloruro. Non richiede risciacquo.
È indicato per il trattamento rapido di superfici,
piani di lavoro, utensili e attrezzature
anche del settore alimentare.

TORDEN DENTAL BIO
26FV005 - FLACONE 1L + CAMERA DOSAG.

Detergente sanificante enzimatico
concentrato per i circuiti di aspirazione
dei riuniti odontoiatrici. Elimina i residui
organici in modo ecologico e naturale.

SEPTALDEIDE

PHARMA G

35BV022 - TANICA 5L

20PI013 - TANICA 5L

FLACONE 1L

Dispositivo Medico CE 0476
Sterilizzante a base di aldeide glutarica
tensioattivata, all’essenza di limone.
Attivo nei confronti di spore e virus compresi
virus HIV e LAV, HBV e HCV. Si utilizza puro
per la sterilizzazione di strumenti e oggetti,
inclusi quelli termolabili.

www.gruppomaxicart.com
Gruppo Maxicart
www.gruppomaxicart.it

Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

o FLACONE 1L + PISTOLA

Presidio Medico Chirurgico
Disinfettante e detergente a base di
un’associazione tra didecildimetilammonio
cloruro e ortofenilfenolo. È indicato per il
trattamento di superfici e ambienti
di cliniche, case di cura, piscine, palestre,
centri estetici. Gradevolmente
profumato al limone.

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
illustratico e possono risultare differenti dal prodotto finale.

ACQUA OSSIGENATA

