NUOVO sistema di pulizia

ecodose Small bags
Maxichem lavora da anni al servizio delle imprese per aiutarle a creare ambienti più belli, puliti e confortevoli. Allo scopo di agevolare la pulizia dei locali
più difficili, ha studiato un evoluto ed intuitivo sistema di prodotti. Con uno
sguardo all’ambiente e uno ai consumi ha realizzato una rete di detergenti
concentrati per la pulizia dei locali, dai bagni alle stanze, per garantire un’igene
più duratura nel tempo. Maxichem ha pensato ad un sistema di facile utilizzo fornendo bustine monodose di soluzione concentrata che permettono un
minor ingombro e un maggior controllo sugli sprechi e sui dosaggi. Grazie ad
un alfabeto numerico i prodotti sono facilmente riconoscibili ed abbinabili al
corretto metodo di pulizia garantendo un risultato sicuro in tutta praticità.

tutto in uno :

bingo

Finalmente uno strumento completo! Bingo è il nuovo strumento
di pulizia professionale che permette di racchiudere il prodotto
detergente all'interno del manico! Basta aprire il foro sull'impugnatura, riempire con mezzo litro di acqua calda direttamente
dal rubinetto tenendolo in posizione orizzontale. Inserire una
small bags, richiudere l'impugnatura e capovolgere per creare una miscela omogenea. Infine basta tirare la leva nell'impugnatura per spruzzare il detergente direttamente sul pavimento. Questo sistema permette la pulizia di superfici fino
a 150 mt² senza dover trasportare con se secchi pesanti!
Inoltre i panni mop sono particolarmente assorbenti e il sistema a strep semplifica il loro ricambio.

TOP-DOWN

LINEA
PAVIMENTI
SANITIZZANTE

Sistema di pre-impregnazione:
immergere i pannetti e lasciar
diluire 1 small bag in acqua calda
per circa 5 minuti.

Detergente neutro
appositamente formulato per ogni tipo
di superficie lavabile. Non necessita di
risciacquo e lascia
profumate le superfici
trattate. Non lascia
aloni ne depositi.
Con soli 3 litri d'acqua
garantisce la pulizia di
600 metri di pavimento.
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1. detergente concentrato
small bag n.1 da 8 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi

2. detergente concentrato
small bag n.2 da 12 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi
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a. secchio Top-Down
b. panni frangia di ricambio
c/z. Speedy
con manico in alluminio

d. manico telescopico
allungabile fino a184cm
e/x/y. secchio Twice
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CLEANING ECODOSE

SMALL BAGS

pensa all'ambiente e al tuo risparmio!
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TWICE + SPEEDY
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Sistema a due vasche:
immergere Speedy nella vasca
con acqua e small bag, strizzare
l'acqua sporca nell'altra vasca.

LINEA
PAVIMENTI
DEODORANTE

Detergente ad elevata
biodegradabilità e senza fosforo. Sanifica,
pulisce e deodora
garantendo un’elevata
protezione igienica e
lasciando una profumazione balsamica
persistente nell’ambiente. Non necessita
di risciaquo.
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3. detergente concentrato
small bag n.3 da 8 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi
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4. detergente concentrato
small bag n.4 da 12 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi
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f. Bingo con manico
innovativo in cui inserire
il detersivo da spruzzare
direttamente sul
pavimento
g. panni in microfibra per
Bingo, doppio o singolo
c/z. Speedy
con manico in alluminio
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PRODOTTO
CONCENTRATO
IN SMALL BAGS
DAL FACILE DOSAGGIO

Detergente ad azione
sanificante. Pulisce ed
elimina unto e grasso
da superfici ed attrezzature. Può essere
utilizzato nell’ambito
della ristorazione e
nell’industria alimentare.
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Sfruttando la praticità del sistema
in ecodose, Maxichem vi offre
un sistema di pulizia completo
e di facile utilizzo. Basterà individuare il numero corrispondente
sul flacone o secchio e abbinar-

RIPIANI
ALIMENTARI

7. detergente concentrato
small bag n.7 da 15 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi
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a. spruzzino da 750ml
b. panno Multi-T

a

c. bobina carta Max

b

IGIENIZZA LUI
Detergente dalla
formula ricca di speciali sostanze attive
che consentono con
minimi sforzi, massimi risultati in pulizia e
brillantezza. Non lascia
aloni ne depositi.

VETRI
SPECCHI
SUPERFICI

8. detergente concentrato
small bag n.8 da 15 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi
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a. spruzzino da 750ml
b. panno Multi-T
c. impugnatura
d. panni in microfibra
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MAGICOMAX

lo alla bustina corrispondente.
Immergerne una nella quantità
d’acqua indicata e il prodotto è
subito pronto all’uso. Permette un
maggior controllo sulle quantità e i
dosaggi evitando sprechi.

PRODOTTI
PROFESSIONALI
CONCENTRATI
RISPARMIO

SU TRASPORTI E IMBALLAGGI

PRATICITÀ

PRODOTTI STUDIATI
PER UN UTILIZZO ISTINTIVO

CONTROLLO

SULLA GESTIONE DEI CONSUMI

NIENTE SPRECHI

NÈ DI SPAZIO NÈ DI PRODOTTO

imballaggi

camion
trasportatori

+

risparmio
e aria pulita

rifiuti
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Abbinare sempre
il contenitore con
numero e colore uguali
alla bustina da utilizzare.

H2O

Immergere interamente
la bustina nel contenitore, l'involucro si scioglierà insieme al liquido.

Aggiungere tanta acqua
quanto indicato a seconda del sistema di pulizia
prescelto.

BINGO
innovativo sistema

a

di pulizia professionale
Riempire il manico con
acqua dal rubinetto o
servendosi dell'apposito
flaconcino.

a

1
Introdurre una small bag
e lasciare sciogliere per
qualche minuto.
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2
Spruzzare il prodotto sul
pavimento azionando la
leva nel manico.
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Detergente igenizzante dalla speciale composizione attiva, che
grazie alla sua formulazione, permette una
pulizia più efficace
di tutto l'ambiente
bagno.
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SANITARI
PIASTRELLE

9. detergente concentrato
small bag n.9 da 15 ml
disponibile in confezioni
da 25 dosi
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a. spruzzino da 750ml
b. panno Multi-T
c. bobina carta Max
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