TUTTO CIò CHE
TI SERVE PER IL
COMFORT E L’IGIENE
DELLE TUE CABINE
al miglior prezzo di mercato.
Linea Monouso estetica Maxicart

Maxicart fornisce una linea completa di prodotti monouso per
garantire il massimo comfort ai tuoi clienti.
Maxicart ha selezionato una gamma di prodotti, che pur essendo
a finalità monouso, mantengono uno standard di alta qualità e
sono disponibili al miglior prezzo di mercato.
Grazie alla linea di indumenti monouso e ai teli doccia, Maxicart ti
aiuta a creare ambienti ospitali, ordinati ed eleganti che mettano
sempre a loro agio i tuoi clienti. Tutti i prodotti sono stati studiati e
consolidati negli anni in questo settore migliorandone nel tempo
i materali e l’aspetto estetico.
Sfruttando l’ampia gamma di prodotti Maxicart, potrai coprire tutte
le esigenze dei tuoi clienti, affidandoti alla nostra professionalità in
qualità e risparmio.

www.gruppomaxicart.com

LINEA MONOUSO ESTETICA MAXICART
Teli, carte speciali e veline

Indumenti monouso, anallergici in tnt dai tessuti
lavorati e orlati. Resistenti e igienici.

Prodotti pensati per coprire ogni necessità, resistenti
e igienici.

70TD001
SLIP DONNA TNT

TELI DOCCIA
150X96 - 1280007
200X120 - 1280022
40X80 - 1280042

70TD002
PERIZOMA DONNA TNT
70TU001
PERIZOMA UOMO

FILM SOLARIUM
f. 100x200 - 1280015
Rot. h100 - 1280018
rot. h75 - 1280031
rot. h73 - 0430031

1280016
SACCHI HD
PODOLOGICI

1280021
asciugamANO

72LC001
TELI FANGHI

(40x50)

1280049
cuffia
POLIETILENE
70ff001
cuffia TNT
0430027
fascia DONNA TNT

1280013
VELINE

1280029
fascia DONNA TNT
CIABATTINA
aPERTA
DONNA - 0430032
UOMO - 1280037

CIABATTA
CHIUSA (bianco)
unisex - 0430033

INFRADITO
a incastro (bianco)
DONNA - 1280008
UOMO - 1280048

0120105
PANNO
AIRLAND (48X80)

0160011
DISPENSER
VELINE

0120076
DRY CELL (30X40)

Lenzuolini
Prodotti igienici e resistenti, studiati per rendere
accogliente l’ambiente e mettere a propio agio i clienti.

uomo/donna:
1280062
pantaloni HD
donna:

LENZUOLINI
in rotolo
h 60 (1V) - 0470026
h 60 (2V) - 0760012
h 45 - 0760013
h 90 - 0760002

1280017
pantalone
SONTLACE
70PV001
PANTALONE TNT
1280050
KIMONO TNT

0160083
porta lenzuolino

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

Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

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.

Indumenti monouso

