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La toilette, non solo uno spazio necessario ma un luogo
dove rinfrescarsi e prendersi una piccola pausa.
Coccola i tuoi clienti o il tuo personale con prodotti che
contribuiscono al loro comfort e al loro benessere.
Arricchisci i tuoi spazi con dispenser eleganti, pratici e
intuitivi, per far sentire ognuno come fosse a casa propria.
Il Gruppo Maxicart mette a tua disposizione una serie di
prodotti pensati per valorizzare ogni tipo di ambiente e
assolvere ad ogni tipo di esigenza. La gamma, in continua
crescita, è assortita di dispenser, carta e saponi per la
ricarica oltre a numerosi accessori di corredo come le
cassette del pronto intervento.
In aggiunta ai numerosi prodotti acquistabili, il Gruppo
Maxicart offre un servizio di noleggio che ti rende libero
da ogni pensiero.

Eleganza e igiene
per un bagno con stile.

www.gruppomaxicart.com

DISPENSER PER TOILETTE

Forniamo ai nostri clienti
prodotti di alta qualità,
sempre all’altezza
delle varie esigenze,
concepiti per essere
semplici e funzionali.

I dispenser sfruttano un design moderno
e colorato che grazie alla vasta gamma di
soluzioni, ti permetteranno di arredare qualsiasi
spazio creando ambienti ospitali e coordinati.
Tutte le soluzioni sono pensate e concepite per
un utilizzo intuitivo ed efficace garantendoti
prodotti di consumo di altissima qualità al
miglior prezzo di mercato!
Grazie all’ampia gamma di prodotti Maxicart,
puoi coccolare i tuoi clienti con un servizio
efficiente e all’avanguardia, protetto dalla
nostra professionalità e nel massimo risparmio.
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IL GIUSTO PRODOTTO PER OGNI TIPO DI AMBIENTE E ARREDAMENTO
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DISPENSER
ASCIUGAMANI
IN ROTOLO

DISPENSER
ASCIUGAMANI
FOGLIETTI

DISPENSER
SAPONE

DISPENSER
IGIENICA
IN ROTOLO

DISPENSER
IGIENICA
A FOGLIETTI

DISPENSER
SACCHETTI
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Dispenser dalle linee morbide e moderne, adatti a qualsiasi locale, eleganti e raffinati.

Satin

DISPENSER ASCIUGAMANI
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DISPENSER SAPONE
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DISPENSER ASCIUGAMANI

884

885

DISPENSER IGIENICA

907

White

903

901

DISPENSER SAPONE

911
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Dispenser in acciaio inox,
adatti a qualsiasi tipo
di ambiente e arredamento.

DISPENSER ASCIUGAMANI

516

DISPENSER SAPONE

800

DISPENSER IGIENICA

801

24D5003

806

SACCHETTI IGIENICA E COPRI WC

03DF001

05AD002

550

0160155

ACCESSORI
BAGNO

07CD005
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CX 1000
Asciugamani ad alta efficacia.
Asciuga le mani in 18 secondi.
Più efficacia consumando meno energia.
Schermo LCD.
Consumo elettrico 850W
Livello sonoro 80 dba
mm. 295x 250 x 650

CX 250
Aciugamani elettrico, protezione antivandalismo,
disponibile in vernice epossidica bianco o acciaio inox satinato.
Consumo Elettrico 2000W
Livello sonoro 80 dba
mm. 270 x 200 x 240

CX 180
Asciugamani elettrico, coperchio in alluminio
in vernice epossidica bianco.
Consumo elettrico 1800W
Livello sonoro 80 dba.
mm. 240 x 208 x 268

Ti offriamo il noleggio
delle nostre attrezzature
per non doverti più preoccupare
di monitorare le tue giacenze
e allo stesso tempo garantire
il massimo di igiene e comfort
ai tuoi Clienti.

Con Maxicart Servizi penseremo noi ad installare le attrezzature e i servizi
da te scelti e a mantenerli in perfetta funzione, con una manutenzione
settimanale, quindicinale, mensile o trimestrale a tua scelta. Questo
comporterà la consegna dei soli prodotti da utilizzare senza fare scorte
di magazzino, con un costo mensile prestabilito. Asciugamani in tessuto,
barriere antipolvere, deodoranti e igienizzanti sono solo alcuni dei servizi
da noi proposti con consegna dei materiali puliti, ritiro dei materiali
sporchi per il lavaggio e assistenza sulle attrezzature, tutto compreso.
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TAPPETI ANTIPOLVERE
Prenditi cura dei tuoi pavimenti con le barriere
antipolvere del gruppo Maxicart, standard o
personalizzate con i nostri tappeti a servizio
potrai decidere tu quando farli lavare per dare
una immagine sempre in ordine del tuo locale.

KOMPATTO TNT
Rotoli asciugamano in TNT. L’asciugamano
in TNT asciuga a fondo e delicatamente
asportando ogni traccia di sporco residuo
e rispettando le pelli più sensibili. Viene
consegnato in un film di cellophane
microforato per proteggerlo da impurità: il
risultato è un asciugamano morbido e fresco.

SOAP-ONE
Dispenser sapone mani a pressione
ricaricabile, con due tipi diversi di sapone: in
schiuma o in crema.

JUMBOOM IGIENICA
Distributore carta igienica di dimensioni
ridotte, può contenere un rotolo da gr 650 da
2 o 3 veli.

AIR CHANGER
Deodorante ambienti. Fragranze in flaconi
da 250 ml, idonee per toilette e per ogni altro
ambiente. Le essenze naturali, atossiche
per gli utilizzatori e per l’ambiente, sono
disponibili in diverse profumazioni.

OK-WC
Igienizzante wc disponibile in 2 versioni:
- attivabile con scarico,
- a temporizzazione,
in 4 profumazioni.
Il dispenser va agganciato alla vaschetta
dell’acqua senza la necessità di applicare
alcun foro.

PRODOTTI PER TOILETTE

Grazie alla linea Consumabili per toilette,
potrete completare i vostri spazi, già arredati
dai funzionali dispenser Maxicart, scegliendo
tra una vasta gamma di soluzioni. Varie
tipologie di prodotto per rispondere ad ogni
esigenza specifica e rendere l’ambiente
confortevole e personalizzato.
Grazie all’ampia gamma di prodotti Maxicart,
puoi coccolare i tuoi clienti con un servizio
efficiente e all’avanguardia, protetto dalla
nostra professionalità e nel massimo
risparmio.

Comfort e igiene
per un bagno al tuo servizio
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RIEMPI I NOSTRI DISPENSER CON I PRODOTTI CHE PREFERISCI

ASCIUGAMANI IN ROTOLO
Ricariche di carta mani in rotolo, a 2 o
3 veli, bianca o azzurra, in ovatta o pura
cellulosa, a sfilo interno o devolgimento.

Asiugamani rotolo carta
a sfilo interno
SPIRAL MAXI
0760007

Pura cellulosa, 2 veli, liscia,
fascettata, 8 rotoli per confezione

Asciugamani rotolo TNT
SOFFY
01RN002

100% Viscosa
6 rotoli per confezione

SOFFY BLU
01RN004

100% Viscosa
6 rotoli per confezione

SPIRAL SANIT VERDE
01RS005

Carta con colla antibatterica,
2 veli, 6 rotoli per confezione

SPIRALE SILVER
01RS003

Carta riciclata, 2 veli,
microcollata, fascettata,
6 rotoli per confezione

Asciugamani rotolo carta
MAXIPAPER
1490001

Pura cellulosa, 2 veli, liscia,
12 rotoli per confezione

WIN ROLL ROTOLO
0760021

Pura cellulosa,
2 veli, microcollata,
12 rotoli per confezione

IDROSOLUBILE EASYMATIC
01RN006

Pura cellulosa idrosolubile,
3 veli, microcollata, fascettata,
8 rotoli per confezione

BLUMATIC
0760039

Pura cellulosa, blu,
3 veli, microcollata,
8 rotoli per confezione

ROTOLO TISSUE
ROL MATIC
0760003

Pura cellulosa, 3 veli,
microcollata, fascettata,
12 rotoli per confezione

01RN007

Pura cellulosa,
2 veli, microcollata,
6 rotoli per confezione

NEAT MATIC
EASYMATIC
0760006

Pura cellulosa, 3 veli, microcollata,
fascettata, 8 rotoli per confezione

1270003

Pura cellulosa, 3 veli,
8 rotoli per confezione

ASCIUGAMANI CARTA IN FOGLIETTI
MAXI MANI
01FI012

Ricariche di carta mani a fogli,
a 2 o 3 veli, bianca, verde o grigia, in ovatta
o pura cellulosa, piegati, interfogliati.

Pura cellulosa,
2 veli, piegati a V,
confezione da 3.150 pz (210x15)

FOGLI INTERF.
0760017

Pura cellulosa, 2 veli, piegati a V,
confezione da 3.150 pz (210x15)

MAXIWELL “C“
1010001

Pura cellulosa,
1 velo, piegato a C,
confezione da 3.000 pz (200x15)

MAXI MANI
01FI003

Pura cellulosa, idrosolubile,
3 veli, piegati a V,
confezione da 2.700 pz (180x15)
01FI004

Pura cellulosa, 2 veli, piegati a V,
confezione da 4.000 pz (266x15)

MAXISOFT “C“
1010002

Pura cellulosa, 2 veli, piegati a C,
confezione da 2.400 pz (160x15)

01FI010

Pura cellulosa, 2 veli, piegati a V,
confezone da 3.750 pz (150x25)
01FI007

Pura cellulosa, 3 veli, piegati a Z,
confezione da 2.500 pz (125x20)
01FI006

FOGLI “C”
0760024

Carta riciclata, 2 veli, piegati a C,
confezione da 3.840 pz (256x15)

Pura cellulosa, 3 veli, piegati a Z,
confezione da 2.000 pz (100x20)

MANI VERDE
1210001

Carta riciclata, 1 velo, piegati a V,
confezione da 5.000 pz (250x20)
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DUEIGIEN
03RD001

Pura cellulosa, 2 veli, liscia, fascettata,
confezione da 36 rotoli

IGIENMATIC
0760008

Pura cellulosa, 2 veli, liscia,
confezione da 36 rotoli

IGIENICA IN ROTOLO
In rotolini o jumbo, mini o maxi, scegli la
carta igienica che preferisci per i tuoi bagni.

JUMBO IGIEN. MAXI
03RJ003

Pura cellulosa, 2 veli, goffrata,
fascettata, jumbo maxi,
confezione da 6 rotoli

JUMBO MAXI-ROLL
1490003

Pura cellulosa, 2 veli, goffrata,
jumbo maxi, confezione da 6 rotoli

JUMBO NUVOLA MAXI
03RJ010

Pura cellulosa, 2 veli,
goffrata, fascettata, jumbo maxi,
confezione da 6 rotoli

IGIENICA JUMBO SFILO
03RJ005

Pura cellulosa, 2 veli, conf. da 6 rotoli

JUMBO ECO-MAXI
1490002

Carta riciclata, 2 veli,
jumbo maxi, conf. da 6 rotoli

JUMBO MAXI
NEW MAXI IGIENICA JUMBO ECO
03RJ011

Carta riciclata, 2 veli, jumbo maxi,
confezione da 6 rotoli

0470037

Pura cellulosa, 2 veli, liscia,
jumbo maxi, confezione da 6 rotoli

IGIENICA JUMBO MINI
ECO IGIENICA JUMBO
03RJ012

Carta riciclata, 2 veli, goffrata,
jumbo maxi, conf. da 6 rotoli

0470017

Carta riciclata, 2 veli, liscia,
jumbo mini, confezione da 12 rotoli

JUMBO MINI
JUMBO IGIEN. MINI
03RJ001

Pura cellulosa, 2 veli,
goffrata, fascettata,
jumbo mini,
confezione da 12 rotoli

0470036

Pura cellulosa, 2 veli, liscia,
jumbo mini, confezione da 12 rotoli

CARTA IGIENICA
03RR007

ECO IGIENICA JUMBO MINI
03RJ013

Carta riciclata, 2 veli, goffrata,
jumbo mini, confezione da 12 rotoli

Pura ovatta di cellulosa, 2 veli,
liscia, confezione da 40 rotoli

IGIENICA VELLUTATA
03RR009

IGIENICA MAXIGEN

Pura cellulosa, 3 veli, conf. da 72 rotoli

0070028

Pura cellulosa, 2 veli,
liscia, rotoloni compatti,
confezione da 60 rotoli

IGIENICA FASCETTATA
03RR010

Pura cellulosa, fascettata,
3 veli, confezione da 96 rotoli

HOTEL
03RR002 - ROSA
03RR004 - AZZURRA

Pura cellulosa, 2 veli,
fascettata, profumata, rotolino,
confezione da 96 rotolini (24x4)
0530003 - VERDE

Carta riciclata, 2 veli, goffrata, rotolino,
confezione da 96 rotolini (24x4)

IGIENICA IN FOGLIETTI

MAXI IGIENICA
03FI002

Pura cellulosa, 2 veli, microcollata,
confezione da 10.000 pz

IGIENICA PAPER INTER.
0760018

MAXI IGIENICA
03FI004

Misto cellulosa, 2 veli, microcollata,
confezione da 9.000 pz

Pura cellulosa, 2 veli, microcollata,
confezione da 9.000 pz
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ACCESSORI
Sacchetti igienici, copri wc e Pronto Soccorso
per non far mancare niente nei tuoi bagni.
SACCHETTI IGIENICI
05AS002

Sacchetti igienici in polietilene,
confezione da 1.000 pezzi

SACCHETTI IGIENICI
0160090

Sacchetti igienici in polietilene,
confezione da 1.200 pezzi (48x25)

COPRIWATER
MINI-GLASS
MARSET COPRIWATER MAXI
0160163

Fogli copri wc,
confezione da 5.000 pezzi (20x250)

0160126
Fogli copri wc, confezione
da 2.000 pezzi (10x200)

SALVIETTA ANTIBATTERICA
0160120

Salviette umidificate
antibatteriche per ciambella wc,
confezione da 4.200 pezzi (12x350)

PACCO MEDICAZIONE
05MP001

Per max. 2 persone
05MP002

Per oltre 2 persone
VALIGETTA
PRONTO SOCCORSO
1800002

Per max. 2 persone

CASSETTA
PRONTO SOCCORSO
1800001

Per oltre 2 persone

VALIGETTA
PRONTO SOCCORSO
1800003

Per oltre 2 persone

SAPONI
Saponi per ricaricare i dispenser, in tanica o in
cartuccia, in crema a schiuma o gel, neutro o
igienizzante.

MANIGIENE
24RI001

Detergente lavamani ad azione
igienizzante, dona alla cute
una fresc sensazione di pulito.
Indicato per il lavaggio frequente.
Prodotto cosmetico.
Confezione da 5l.

HYGIENFRESH
0160139

MANIBELLE TOP
24RC003

Sapone liquido perlato
profumato senza coloranti
per l’igiene personale.
Delicatamente profumato,
a pH neutro, indicato per
l’igiene quotidiana di ogni
tipo di pelle, anche nei casi
di particolare intolleranza.
Prodotto cosmetico.
Confezione da 5l.

MANIBELLE ECO
0760024

Sapone liquido profumato per
l’igiene personale. Delicatamente
profumato, a pH neutro, indicato
per l’igiene di ogni tipo di pelle,
anche nei casi di particolare
intolleranza. Prodotto cosmetico.
Confezione da 5l.

Flacone antibatterico in crema.
Confezione da 700ml.

IGIENMANI GEL
24FI003

MANIGIENE
ANTIBATTERICO
24FI001

Detergente lavamani ad azione
igienizzante, dona alla cute
una fresca sensazione di pulito.
Indicato per il lavaggio frequente.
Prodotto cosmetico.
Confezione da 1l.

Gel igienizzante per le mani
a base idroalcolica ad azione
antibatterica immediata,
utilizzabile senz’acqua.Tipo di
prodotto e impiego: detergente
in gel per la pulizia.
Confezione da 800ml.

SACCA FOAM
24SS001

FANTASY PERL.
1300012

Sapone in schiuma.
Confezione da 400ml.

Confezione da 850ml.

MAXI CREAM
FANTASY
1300013

Confezione da 850ml.

MAXI FOAM
24FI004

Detergente in schiuma per la pulizia delle mani.
Confezione da 500ml.

24FI004

Detergente in schiuma
per la pulizia delle mani.
Confezione da 500ml.

MAXI FOAM
24SS001

Detergente in schiuma
per la pulizia delle mani.
Confezione da 500ml.
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Via Corfù 10 - 47521 Cesena FC
Tel. 0547.633400 / Fax 0547.633499
Numero verde: 800.303477
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