Per mantenere
i tuoi ambienti
puliti e ordinati
usa i prodotti Maxicart
in risparmio e qualità!
Linea Raccolta rifiuti Maxicart

Maxicart offre ai suoi clienti una linea completa di prodotti
resistenti ed efficienti per la gestione quotidiana dei rifiuti.
Grazie all’esperienza maturata negli anni in questo settore,
Maxicart è in grado di garantire prodotti di alta qualità al miglior
prezzo di mercato. I sacchi della Linea Raccolta Rifiuti sono
particolarmente resistenti, idonei a trattenere liquidi e grazie
alla loro elasticità evitano di strapparsi contro gli spigoli. Le
scope e le attrezzature godono di impugnature ergonomiche e
manici lunghi per evitare l’affaticarsi della schiena. I bidoni e i
gettacarta Maxicart sono eleganti e pratici da usare, adati sia per
uso esterno che interno.
Scegli la Linea Raccolta Rifiuti Maxicart e potrai risparmiare sui
prodotti senza perdere la qualità che cerchi.

www.gruppomaxicart.com

LINEA RACCOLTA RIFIUTI MAXICART
scope e accessori

Prodotti resistenti, impermeabili in pratiche
confezioni. In diverse colorazioni e materiali per
ogni tipo di utilizzo.

Complementi indispensabili della linea pattumi, le
scope e i raccoglitori sono studiati per rispondere ad
ogni esigenza.

neri
50x70 - 42rs002
50x60 - 42rs047
75x110 - 42rs003
90x120 - 42rs004
85x120 - 42rs005
130x130 - 42rs006
97x135 - 42rs007

neutro
72x110 - 42rs049

1400120
pattumiera
jobby
1400044
alza immondizia
metallo

azzurri
90x70 - 42rs040
90x120 - 42rs041
50x60 - 42rs050

42ra004
alza immondizia
rool

bianchi
44x55 - 42rs020
55x70 - 42rs021
70x80 - 42rs022
85x120 - 42rs023

42ra001
paletta
42sp010
brava SCOPA
1400075
SCOPA INDUSTR. (60cm)
1400074
SCOPA INDUSTR. (33cm)

mater-b
50x60 - 42rs055
70x110 - 42rs052

42sp007
elen SCOPA

gettacarta

bidoni

Contenitori elegani e semplici da usare, svuotare
e pulire. Arredano con stile gli ambienti e tengono
puliti i tuoi spazi.

Contenitori grandi per rifiuti di ogni genere; adatti
anche da esterno.

42sp005
SCOPA (35cm)
INDUSTR.

42sp009
scopone
FANTASTICO

42rg030
grisù (30L)

PATTY
12l - 1400036
25l - 1400002
50l - 1400007

42rg006
eco box IN CARTONE

1400159
BIDONE RIFIUTI
CON PEDALE (120L)

42rp011
PATTUM.
ABS (70L)

1400126
PICK-UP
METALLO

42rg013
SILVER (40L)
42rg001

INOX CON PEDALE
www.gruppomaxicart.com
(52L)

www.gruppomaxicart.it

(45L)

42rp005
PATTUM. CON PEDALE

Gruppo Maxicart
Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

42sp006
SCOPA saggina
5 FILI

(70L)

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.

SACCHI PATTUME

