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Maxicart fornisce ai suoi clienti un’ampia linea di prodotti 
studiati e affinati nel tempo per assolvere nel modo migliore 
ad ogni esigenza. 
Maxicart ha unito una serie di prodotti in un’unica linea specifica 
per la pulizia delle mani di chi lavora in condizioni di sporco e unto.
I prodotti scelti sono stati testati negli anni e garantiscono 
un’efficacia impeccabile con un’attenzione particolare alla 
delicatezza della pelle.

Grazie alla linea Saponi e paste mani potrete risparmiare sui costi 
senza risparmiare sulla qualità, affidandovi a Maxicart e alla sua 
professionalità.

LE TUE MANI 
SONO IMPORTANTI 
PER IL TUO LAVORO
puliscile e proteggile con 
i saponi e le paste Maxicart!

Saponi e paste mani Maxicart
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Gruppo Maxicart
www.gruppomaxicart.it
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Saponi
Prodotti igienizzanti e sgrassanti per le mani. 
Delicati sulla pelle ed efficaci contro sporco e 
batteri. Disponibili in tanica o in cartuccia per un 
rapido utilizzo o per dispenser.

DiSpEnSER
Dispenser per saponi in schiuma o in crema, in varie 
colorazioni per adattarsi a tutti gli ambienti e per 
soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.

GEL E CREMa Mani
Prodotti per lavaggio mani con erogatore integrato o 
da utilizzare con dispenser.

paSta Mani
Pasta mani per lo sporco più resistente.

SaponE SUpER SGRaSSantE
Prodotto estremamente efficace per pulire le mani 
da grasso o olio.

Saponi E paStE Mani MaXiCaRt

24rc003 
manibelle top (5l)

24ri001 
manigiene (5l)

24rc001 
manibelle eco (5l)

24fi001 
manigiene antibatteRico (1l)

0160139 
hygienfResh (700ml)

maxi  
cream(500ml) - 0160104 
foam(500ml) - 24fi004 
foam(500ml) - 0160105

1300012 
fantasy (850ml)

1300013 
fantasy(850ml)

24ss001 
sacca foam (400ml) 

24fi003 
sacca gel (800ml)

24Pc009 
mani pRofessional 
(pompa) (3l)

24Pc012 
mani inDUstRia 
foRte (5l)

24Pc008 
gel mani pRo (pompa) (4l)

24PD001 
DispenseR 

24Pc001 
moDUlaR cRema (2l) 

24PG003 
moDUlaR gel (2l)

0590001 
pasta mani classica  
senZa DosatoRe (4Kg)

0160002 
DispenseR a leVa

24Pc011 
mani inDUstRia (5l)

24DfØ13 24DfØ12 24DfØ11 24DfØ1Ø Ø16Ø115 Ø16Ø1Ø3

0160102 0160115 0160116


