UN SERVIZIO
SU MISURA PER TE

Inoltre Maxicart tiene conto delle esigenze del singolo, permettendo ad ogni fruitore di personalizzare il servizio e renderlo su misura.
Con questo sistema Maxicart ha individuato un
metodo all’avanguardia, che tiene conto delle attuali situazioni di mercato e che permette a tutti di
poter svolgere in serenità il proprio lavoro.

800 30 34 77

In tutto questo sitema Maxicart stima, per primo
nel settore, un prezzo fisso a lavaggio effettuato
che includa tutta la gamma di servizi.

Tel. 0547 633400

Lavorando da anni al servizio delle strutture recettive e non solo, Maxicart è alla continua ricerca
di soluzioni che possano venire incontro alle nuove esigenze. Con l’unico obbiettivo di semplificare
e automatizzare il sistema di lavaggio, Maxicart
ha unito in un unico servizio più aspetti che fino
ad ora dovevano essere richiesti e gestiti separatamente. Dalla fornitura dei prodotti, al dosaggio
automatico, sino alla manutenzione tecnica con un
unico servizio. Ciò permette di risparmiare tempo,
evitare sprechi, evitare problemi di magazzino e
avere un servizio garantito.

www.gruppomaxicart.com

Dalla scoperta di questo innovativo sistema che abbina il dosaggio automatico al conteggio di ogni singolo lavaggio, Maxicart ha potuto definire un servizio attento al cliente nel contesto attuale.

TUTTO COMPRESO,
SENZA PENSIERI!
MaxiLogic Maxicart conta i tuoi lavaggi
e paghi solo un costo a lavaggio.

PRIMO IN ITALIA!

SPENDI SOLO SE LAVORI!

Senza eguali sul territotio Italiano, MaxiLogic
Maxicart è il primo sistema di conto ad uso che
conta i tuoi lavaggi.

Maxicart mette a disposizione un servizio completo!
In un unico prezzo sono compresi tutti i servizi di
installazione, fornitura detergente e brillantante, manutenzione e disincrostazione periodica,
assistenza tecnica sul funzionamento della tua
lavastoviglie.

Grazie a questo innovativo sistema si occuperà
Maxicart di rifornire la tua lavastoviglie dei detergenti
necessari.

++ Assistenza e manutenzione
++ Installazione
L’installazione avviene gratuitamente ad opera dei nostri tecnici. L’impianto viene posizionato esternamente
alla lavastoviglie in maniera rapida e non invasiva.

++ Dosatore automatico
Il sistema MaxiLogic è composto da due pompe: una
per il detersivo e una per il brillantante. Ad ogni lavaggio esse dosano la giusta combinazione di entrambi i prodotti garantendo sempre la stessa qualità di
lavaggio.

++ Conteggio dei lavaggi
Grazie al monitor semplice ed intuitivo puoi tenere
sotto controllo le tue spese e sapere sempre quanti lavaggi hai effettuato, mese per mese. Il sistema
MaxiLogic è completamente autonomo e conterà i lavaggi sul tuo utilizzo della lavastoviglie.

È compresa nel prezzo la disincrostazione periodica.
I nostri tecnici, oltre a rifornirti dei detergenti, effettueranno un controllo sulla tua lavastoviglie; in questo
modo possiamo garantirti una manutenzione costante
sulla macchina e sul dosatore.

++ Pagamento sui lavaggi effettuati
Questo sistema, contando i lavaggi effettuati dalla lavastoviglie, permette a Maxicart di offrirti un servizio in cui paghi solo i lavaggi effettuati.
Controllando il monitor MaxiLogic saprai sempre
qual’è la tua spesa!

“

Se non lavori
non paghi!

“

MaxiLogic è un dispositivo di dosaggio automatico
con contatore per lavastoviglie.
Viene installato a 2 o 3 pompe a seconda del servizio richiesto e permette un dosaggio equilibrato
e costante di detersivo e brillantante, tenendo il
conto dei lavaggi effettuati.
Questo strumento estremamente innovativo non
richiede nessuna competenza d’uso, una volta installato dagli operatori è totalmente autonomo.

++ Fornitura prodotti

