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Una vasta gamma di prodotti per pulire
qualsiasi superficie!
Le formule chimiche Maxichem sono state studiate con l’obbiettivo di
fornire risultati eccellenti con una minor quantità di prodotto e un tempo di
lavaggio più veloce, perché sappiamo che per la tua attività il risparmio di
tempi e costi a parità di risultati sono una priorità. Per questo nelle nostre
formule utilizziamo solo le materie prime migliori.
Pavimenti, superfici in genere, attrezzature, lavastoviglie, lavabiancheria
sono solo alcuni dei possibili campi di impiego dei nostri prodotti. Infatti
Maxichem propone continuamente nuove specialità per andare incontro
alle esigenze del mercato e dei propri clienti.
Potrai scegliere tra un’ampia gamma di prodotti per lavaggio manuale o
prodotti per impianti di lavaggio automatico, tra prodotti pronti all’uso o
prodotti concentrati, tutti corredati da schede tecniche e schede di sicurezza.
Nelle prossime pagine troverai tanti prodotti ognuno con caratteristiche
specifiche e uniche, e sicuramente troverai la soluzione alla tua necessità di
pulito. Inoltre il nostro personale commerciale sarà pronto a spiegarti e ad
indicarti le caratteristiche di ogni prodotto, per aiutarti a farli rendere al meglio.
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Fondata a Cesena nel 1978 da Augusto Patrignani, per fornire materiali monouso
per l’igiene nelle toilette dei locali pubblici, Maxicart nel corso degli anni ha
continuamente sviluppato il proprio catalogo prodotti, con linee a marchio proprio
Maxicart e Maxichem, fino a comprendere detergenti e disinfettanti, attrezzature
pulizia e tutta una serie di prodotti monouso per servire la ristorazione, l’industria, gli
uffici, il settore ricettivo, l’estetica e il medicale. La vendita, la consegna, il montaggio
dei dispenser e l’assistenza tecnica viene effettuata da personale appositamente
formato, per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.
Maxicart e Maxichem rappresentano per i nostri clienti la garanzia di un prodotto
studiato e testato per aiutarli a detergere, igienizzare e asciugare nel più breve
tempo possibile e a garantire le necessarie condizioni di igiene per la loro attività.
Per questo motivo solo sui prodotti che hanno superato i nostri severi test di qualità
applichiamo il nostro marchio, aiutati anche dai nostri fornitori, selezionati su tutto
il territorio in base alla loro capacità di soddisfare gli standard di qualità da noi
richiesti. Nei prossimi anni sempre più prodotti entreranno a far parte delle nostre
linee come garanzia di professionalità, qualità e affidabilità per i nostri Clienti.

Linea di prodotti di carta in pura cellulosa, in tessuto non tessuto, in carta a secco.
Asciugamani, igienica, bobine multiuso, lenzuolini medici, tovaglioli e tovaglie,
contenitori per alimenti.

Linea di prodotti chimici per superfici varie, lavastoviglie, lavabiancheria,
trattamento acqua. Detergenti, sanificanti, brillantanti, deceranti, multiuso e
sgrassanti.
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CHIMICA PROFESSIONALE ITALIANA
RISPETTA IL TUO AMBIENTE
E IL TUO LAVORO CON PRODOTTI
DI ALTA QUALITÀ
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CUCINA
Maxichem offre ai suoi clienti una linea completa di prodotti per rispondere a tutte
le esigenze dell’igiene in cucina. Grazie alla sua esperienza ha potuto testare
negli anni le esigenze specifiche di questo ambiente, producendo una serie di
prodotti che sono tra i più efficaci ed economici del mercato.
Detergenti, brillantanti, decarbonizzanti, igienizzanti, enzimi: per ogni esigenza
Maxichem mette a disposizione il giusto prodotto.

BRILLA INOX
Detergente specifico per acciaio inox: pulisce, lucida e
protegge. Prodotto specifico per proteggere e lucidare superfici
in acciaio inox; particolarmente adatto per frigoriferi, profili,
ascensori, particolari di arredamento, etc.
21SX001 - 750ml

IGIENIZZA LUI
Detergente sanitizzante senza residuo per piani di lavoro,
affettatrici, coltelli, etc., H.A.C.C.P. Detergente specifico
pronto all’uso sanitizzante, che pulisce, sgrassa ed evapora
completamente per superfici e attrezzature alimentari. Idoneo
anche per oggetti comuni quali: telefoni, calcolatrici, forbici,
penne, etc. Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
20SG003 - 750ml

DECARBON FOAM
Disincrostante pronto uso per forni tradizionali, H.A.C.C.P.
Detergente specifico per la rimozione e l’eliminazione di residui
di cottura, sporco incrostato e carbonizzato da grill, forni e
piastre. Scioglie il grasso anche nei punti più difficili.
Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
21SF004 - 750ml

DECARBON PLUS
Disincrostante viscoso per forni e griglie, H.A.C.C.P.
Detergente specifico per la rimozione e l’eliminazione di residui
di cottura, sporco incrostato e carbonizzato da grill, forni e
piastre. Se utilizzato con il suo trigger può essere applicato su
superfici verticali e capovolte, poiché la sua formulazione gel gli
permette di rimanere aggrappato alle superfici.
Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.

MAXIGIENIC CX
Sgrassatore universale pronto all’uso.
Elimina facilmente unto e grassi dalle superfici
e contemporaneamente ha azione sanificante.
20SI005 - 750ml

LAVOIOPIATTI TOP
Lavapiatti manuale. Detergente neutro, a tripla
concentrazione, profumato, per il lavaggio manuale
dei piatti: sgrassa, deodora, conserva morbide le mani.
21LM003 - 5Kg
21LM004 - 20Kg

21SF005 - 750ml

LAVOIOPIATTI ECO
IGIEN QUAT
Detergente sanitizzante specifico, H.A.C.C.P. Liquido ad
azione igienizzante, detergente senza profumo che assicura
un’elevata protezione contro i microrganismi più nascosti. Il suo
utilizzo costante previene la formazione di muffe, fermentazioni e
degradazioni organiche, per soddisfare le esigenze delle industrie
alimentari. Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
20SI006 - 5L

Lavapiatti manuale. Detergente liquido neutro
per il lavaggio manuale delle stoviglie. La sua
particolare formulazione esplica una rapida azione
disgregante dei residui grassi e dello sporco
conservando morbide le mani. L’essenza di limone
svolge una rapida azione deodorante eliminando
i cattivi odori dalle stoviglie.
21LM001 - 5Kg

Cucina

OK-CAFÈ
Detergente specifico per la pulizia di macchine
da caffè espresso, filtri, porta filtri, etc.
21SC001 - 750ml

SGRASSOVIA IN CAPSULE
General cleaner multifunzionale. Sgrassante per
friggitrici e cuoci pasta, bassa schiuma, igienizzante,
azione anticalcare,esente da alcali caustici, elevato potere
saponificante e disperdente.
21SB001 - 1Kg

PUÒ TUTTO
General cleaner multifunzionale, pH alcalino, H.A.C.C.P.
Detergente liquido supersgrassante a schiuma frenata
che assicura una completa eliminazione dello sporco.
Lo sgrassatore ha una gradevole profumazione al limone
e può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili.
20SS002 - 5L

KALCIOVIA PLUS
Disincrostante pronto uso idoneo per piani di lavoro e
rubinetteria, H.A.C.C.P. Detergente disincrostante pronto
all’uso, indicato per la rimozione di residui calcarei da
rubinetterie, piastrelle, piani di lavoro in acciaio, box doccia, etc.
Particolarmente indicato per ambienti bagno e cucina.
20SR005 - 1L

SGRASSOVIA
General cleaner multifunzionale, pH alcalino, H.A.C.C.P.
Detergente liquido supersgrassante a schiuma frenata che
assicura una completa eliminazione dello sporco. Lo sgrassatore
ha una gradevole profumazione al limone e può essere utilizzato
su tutte le superfici lavabili.
21SF001 - 750ml

DETERGENTE ARGENTERIA
Smacchia e deterge l’argenteria, rendendola brillante.
Non utilizzabile su acciaio inox.
36AV001 - 5Kg

LUCCICA GEL
Detergente sanitizzante, sbiancante e profumato.
Detergente a base di cloro attivo per la pulizia delle superfici del
bagno (wc, bidèt, doccia, vasche e lavandini), della cucina (piani
di cottura, superfici di lavoro, lavandini) e di tutte le superfici
lavabili in cui è richiesta un’azione igienizzante.
Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
20SI002 - 750ml

LUCCICA CREMA
Crema detergente leggermente abrasiva per tutte le
superfici, H.A.C.C.P. Crema detergente per la pulizia di
superfici smaltate, in porcellana, in ceramica e in acciaio inox
negli ambienti bagno e cucina. La sua particolare formulazione
gli conferisce un ottimo potere sgrassante e una leggera
azione abrasiva. Pulisce a fondo senza graffiare.
Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.
20SG005 - 1L

MAGICO
Detergente pronto all’uso, specifico per inchiostro e
pennarelli, rapido. Detergente pronto all’uso per la pulizia di
tutte le superfici lavabili. Elimina con facilità sporco organico ed
inorganico (ditate, unti, inchiostri, pennarelli, etc.) da scrivanie,
piani di lavoro, elettrodomestici, tavoli, etc. Indicato anche per
cappe di aspirazione, filtri, etc. Utilizzabile anche per rimuovere
macchie da moquette (verificare sempre la tenuta del colore su
un angolo nascosto della superficie tessile).
20SS003 - 750ml

Lavastoviglie / Cucina
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PRODOTTI SPECIFICI PER
LAVASTOVIGLIE

CLORMATIC ECO
Detergente per lavaggio meccanico stoviglie.
Clormatic Eco è un detergente liquido per macchine
lavastoviglie, dove la combinazione di una base altamente
alcalina e di un sistema di speciali condizionanti dell’acqua
consentono un’ottima detergenza e capacità smacchianti
insieme al controllo della durezza dell’acqua.
21LD018 - 5Kg / 21LD017 - 25Kg

BRILLA BLU ECO
Additivo brillantante per acque mediamente dure, pH acido.
Additivo speciale liquido ad azione brillantante ed autoasciugante che impedisce la formazione di macchie calcaree e
opacizzanti su bicchieri e stoviglie, assicurando un risciacquo ed
una brillantezza ottimali. Non intacca le guarnizioni.
21LB012 - 5L / 21LB011 - 20L

PIATTIPRO SOLIDO
Detergente solido per lavastoviglie. Formulato in forma
compatta da utilizzarsi con l’apposito dosatore a lambimento.
Particolarmente adatto per acque dure.
21LD036 - 4Kg

PIATTIPRO ECO
Detergente senza fosfati per lavastoviglie. Piattipro Eco è un
detergente liquido per impiego in macchine lavastoviglie consigliato
per acque di media durezza. L’eccellente capacità di sospensione nei
confronti dello sporco consente di ottenere bicchieri, piatti e posate
particolarmente splendenti. Piattipro Eco è anche indicato per
mantenere pulite le vasche di lavaggio delle lavastoviglie, ritardando
la formazione e l’accumulo di incrostazioni calcaree in acqua con
durezza fino a 340 ppm, anche alle normali concentrazioni d’uso.
Non contiene fosfati.
21LD030 - 5Kg / 21LD029 - 25Kg

RISPLENDE
Detergente per il lavaggio di bicchieri, pentolame
e posate in acciaio, argento, rame ed alluminio in
lavastoviglie, profumato al limone. Detergente per il
lavaggio in lavastoviglie professionali. Idoneo anche per il lavaggio
di pentole d’alluminio. Il prodotto può essere utilizzato per
l’ammollo di piatti e posate, prima del lavaggio meccanico.
21LM007 - 5L / 21LM012 - 20L

KALCIOVIA MATIC
Liquido disincrostante per la manutenzione di lavastoviglie
e lavatrici, disincrostazioni bagnomaria e cuocipasta.
Liquido adatto a rimuovere i residui calcarei nelle vasche
“bagnomaria”, nelle serpentine di lavastoviglie industriali e
lavabiancheria, da tutte le superfici in acciaio inox (rubinetterie,
lavelli) e superfici resistenti agli acidi (pavimenti,etc.).
21LM005 - 5Kg

BRILLA BLU TOP
Additivo Brillantante per acque molto dure, pH acido.
Additivo speciale liquido ad azione brillantante ed autoasciugante che impedisce la formazione di macchie calcaree e
opacizzanti su bicchieri e stoviglie, assicurando un risciacquo ed
una brillantezza ottimali. Non intacca le guarnizioni.
21LB008 - 5L / 21LB007 - 20L

LAVABAR GIUSTADOSE
Detersivo ad effetto brillantante per lavastoviglie di
tipo domestico e lavabar. Ha azione sgrassante, sanificante
e brillantante. Porre una compressa sul fondo del cestello
del lavabar o nella vaschetta della lavastoviglie, attendere
qualche minuto e mettere in funzione la macchina. Utilizzare una
pastiglia ogni 4-5 lavaggi.
21LD042 - 120pz

DW TOP
Detergente liquido per lavabar e piccole
lavastoviglie, azione sbiancante ed igienizzante.
Grazie alla sua formulazione a base di cloro attivo garantisce
igiene e rimozione totale dello sporco ostinato.
21LD008 - 3,6Kg / 21LD007 - 26Kg

THE CHAMPION TOP
Detergente per lavastoviglie per acque molto dure (> 40 F).
Detergente liquido ad alto potere sequestrante. Ideale per il
lavaggio in lavastoviglie a nastro e cestello. Garantisce
un elevato standard igienico, neutralizzando gli odori di cibo.
21LD002 - 6Kg / 21LD001- 25Kg

Cucina / MaxiLogic Maxicart

MAXILOGIC MAXICART
TUTTO COMPRESO, SENZA PENSIERI!
MaxiLogic pensa a tutto e tu paghi solo i lavaggi fatti.

UN SERVIZIO SU MISURA PER TE
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.

PRIMO IN ITALIA!
Senza eguali sul territotio Italiano, MaxiLogic
Maxicart è il primo sistema di costo a lavaggio.
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.
Oltre a regolare il dosaggio dei detergenti evitando sprechi ed errori, tiene il conto dei lavaggi effettuati. Questo strumento estremamente
innovativo non richiede nessuna competenza
d’uso, una volta installato dagli operatori è totalmente autonomo.

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

MaxiLogic Maxicart / Cucina
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SPENDI SOLO SE LAVORI!
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.

++ 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
in un unico corpo: 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 ed evitando
inutili sprechi o possibili errori.

++ Conteggio dei lavaggi
Grazie al monitor semplice ed intuitivo puoi tenere sotto controllo le tue spese e sapere sempre
quanto hai consumato, mese per mese.

Il sistema MaxiLogic è completamente autonomo e conterà i lavaggi sul tuo utilizzo della
lavastoviglie.

++ Fornitura prodotti
Grazie a questo innovativo sistema, Maxicart
saprà quando il liquido nelle taniche starà
per terminare, e si occuperà di rifornire la tua
lavastoviglie dei detergenti necessari, facendoti
pagare solo i lavaggi effettuati.

++ Manutenzione
È compresa nel prezzo la disincrostazione
periodica della lavastoviglie. I nostri tecnici, oltre
a rifornirti dei detergenti, effettueranno un controllo sulla tua lavastoviglie.

++ Pagamento
su 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!
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PULIZIA GENERALE
Maxichem ha studiato una linea di prodotti efficaci ed economici per le pulizie
generali di tutti gli spazi, considerando le esigenze concrete di ogni ambiente.
Grazie alla maturata esperienza in questo settore, Maxichem ha potuto testare
negli anni le esigenze particolari degli ambienti generci, realizzando prodotti
pensati per qualsiasi sporco e per qualsiasi tipo di superficie. Dai pavimenti
ai tavoli, Maxichem ha considerato le esigenze di rapida asciugatura, lavaggio
veloce ed efficace per rendere rapide e agevoli le pulizie quotidiane.

PRODOTTI PER SUPERFICI

MAGICO MAX
Detergente per vetri a rapida asciugatura, non lascia
aloni. Detergente specifico per vetri e specchi, porte, oggetti
e superfici in cristallo, porcellana e formica. Formula ricca di
speciali sostanze attive che consente con minimi sforzi massimi
risultati in pulizia e brillantezza. Prodotto pronto all’uso.
Non lascia aloni.

SPEEDY
Detergente specifico per inchiostro e pennarelli, rapido.
Detergente multiuso studiato per pulire tutte le superfici dure
ed il metallo anodizzato. Alto potere pulente,toglie con facilità
tracce di grasso, pennarello, inchiostro, nicotina.
Asciuga rapidamente senza lasciare aloni.
20SG002 - 750ml

20SG001 - 750ml

BRILLA MOBILI
Deter protettivo per mobili di legno e laminati.
Il prodotto è studiato per una rapida eliminazione della polvere e
impronte da tutti i tipi di mobili e suppellettili in legno, senza lasciare
aloni, creando un film protettivo che rallenta il formarsi della polvere.
Dona lucentezza alla superficie trattata e rilascia nell’ambiente
un gradevole e persistente profumo floreale.
20SL001 - 500ml

MAGICO
Detergente pronto all’uso, specifico per inchiostro e
pennarelli, rapido. Detergente pronto all’uso per la pulizia di
tutte le superfici lavabili. Elimina con facilità sporco organico ed
inorganico (ditate, unti, inchiostri, pennarelli, ecc.) da scrivanie,
piani di lavoro, elettrodomestici, tavoli, ecc. Indicato anche per
cappe di aspirazione, filtri, ecc. Utilizzabile anche per rimuovere
macchie da moquette (verificare sempre la tenuta del
colore su un angolo nascosto della superficie tessile).
20SS003 - 750ml

Pulizie generali / Pavimenti

PRODOTTI PER PAVIMENTI

LEADER
Detergente super ammoniacale concentrato floreale.
Gradevolmente profumato; idoneo per la pulizia dei pavimenti,
delle piastrelle e delle superfici lavabili in genere; idoneo
per lavasciuga, non necessita di risciacquo.
20PS002 - 5L

ONDA BLU
Detergente igienizzante deodorante. Prodotto con principi
attivi ad elevata biodegradabilità e senza fosforo. Lascia un’ottima
profumazione balsamica nell’ambiente dopo l’uso. Sanifica, pulisce
e deodora in una sola operazione garantendo una elevata protezione
igienica. Bassa schiuma. Ottimo potere detergente senza
risciacquo. Indicato per ospedali, cliniche, studi ed ambulatori
medici, scuole, bagni pubblici etc.; per superfici quali pareti,
sanitari, attrezzature, letti, pavimenti, piastrelle etc.
20PI001 - 5Kg

SGRASSOVIA TOP
Sgrassatore polivalente concentrato senza risciacquo, a
bassa schiuma. Si utilizza per la rapida pulizia di tutte le
superfici molto sporche. Va bene come sgrassante per lavasciuga.
Può essere utilizzato come decerante. Si utilizza nei ristoranti,
bar, industrie, uffici, collettività, scuole per pulire scrivanie, tavoli,
scaffali, infissi, pavimenti, piastrelle, plastica, ceramica etc.
20PS005 - 5L

LAVASVELTO ECO
Detergente neutro mop/lavasciuga. Lavasvelto ECO è un
detergente profumato per la manutenzione quotidiana dei
pavimenti, indicato per tutti i tipi di pavimento; può essere usato
sia manualmente che con macchina lavasciuga; senza risciacquo.
20PN001 - 5L

CLORO SOLIDO
É indicato nelle cucine, servizi igienici, ospedali, ristoranti,
alberghi etc. L’acido ipocloroso liberato dal prodotto è presente
nella soluzione ad un PH di 6-6,5; ciò lo rende più rapido nell’azione
del normale ipoclorito di sodio, presentando il vantaggio
di essere stabile nel tempo, di essere sicuro nell’impiego
con dosi effettive e non teoriche di cloro.
20SI003 - 1Kg

BRILLANTE
Detergente lavapavimenti alcolico mop/lavasciuga
rapida asciugatura. Detergente liquido alcolico a pH neutro,
indicato per la pulizia di pavimenti protetti o lucidi, in ceramica,
gres porcellanato, marmo, granito lucidato a piombo, Klinker.
Pulisce a fondo senza lasciare residui e non richiede risciacquo.
Il prodotto è idoneo anche per la pulizia quotidiana di parquet,
facendo particolare attenzione a strizzare lo straccio o il mop
prima dell’intervento. Il prodotto riduce significatamente
i tempi di asciugatura.
20PN004 - 5L

CANDEGGINA
Candeggina per bucato in lavatrice, bucato a mano e
pulizia e igiene quotidiana dei pavimenti e superfici.
20PS004 - 2L

FLOREALE
Detergente lavapavimenti leggermente alcalino,
mop-lavasciuga. Detergente neutro appositamente formulato
per ogni tipo di superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, sanitari,
ripiani etc). Non necessita di risciacquo e lascia profumate le
superfici trattate. Non lascia aloni ne depositi.
20PN003 - 5L

FORTISSIMO
Detergente alcalino con ottimo potere sgrassante.
Dato l’alto contenuto di sostanze attive è particolarmente
indicato per pavimenti industriali per asportare residui
neri di gomma.
20PS006 - 5L

ANTISCHIUMA
Detergente antischiuma adatto all’utilizzo
in molteplici impieghi.

CANDEGGINA PROFUMATA
Candeggina profumata per bucato in lavatrice, bucato a
mano e pulizia e igiene quotidiana dei pavimenti e superfici.
20PS003 - 2L

39AV001

AMMONIACA
Ammoniaca profumata. Grazie all’elevato potere detergente
è possibile pulire a fondo igienizzando tutte le superfici lavabili.
Opportunamente diluita è anche un ottimo smacchiatore per
indumenti, tessuti per divani, tappeti e moquette.
20PS001 - 1L

Protezione pavimenti / Pulizie generali
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PRODOTTI PER PROTEZIONE PAVIMENTI

FORTECERA
Cera Metallizzata autolucidante. Cera metallizzata
autolucidante di facile applicazione e stendibilità.
Non forma schiuma, rapida essiccazione, perfetta
distensione, effetto antiscivolo, ottima resistenza al traffico.
20PC001 - 5L

SIDECERA
Decerante rapido senza risciacquo. Decerante rapido senza
risciacquo adatto anche per decerature a secco e manuali.

METALCERA
Protezione acrilica autolucidante. Protezione
acrilica autolucidante ad alto grado di reticolazione e
effetto bagnato. Film resistente al traffico, antiscivolo,
manutenzionabile sia a bassa che ad alta velocità.
20PC002 - 5L

LAVA&CERA
Lava&cera autolucidante. Lava&cera autolucidante
acrilico per la manutenzione a umido dei pavimenti trattati.

20PD001 - 5L

20PC003 - 5L

CERANERA OK

SIGILLA

Cera nera tingente autolucidante per pavimenti neri.
20PC004 - 5L

Sigillante acrilico. Sigillante acrilico a effetto antipolvere e
antimacchia per pavimenti in cemento e pietre porose.
Rende semplice e rapida la manutenzione giornaliera.
Evita il fenomeno dello spolveramento del cemento.
20PT002 - 5L

RICHIEDI LE SCHEDE
DELLA LINEA DISPENSER
E DELLA LINEA CONSUMABILI
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PULIZIE GENERALI BAGNO
Per lo sporco specifico del Bagno, Maxichem ha studiato negli anni una linea di
prodotti completa per ogni tipo di azione.
Dall’anticalcare per docce e rubinetterie, ai sanitizzanti ed igienizzanti specifici
anche per ambienti come gli ospedali.
Grazie alla loro efficacia è possibile ottenere con il minimo sforzo un bagno pulito
e sicuro.

KALCIOVIA DEO
Anticalcare gel giornaliero igienizzante, profumazione
residuale, pH acido, ideale per superfici verticali.
Detergente igienizzante, che grazie alla sua formulazione in gel,
permette una pulizia più efficace di tutto l’ambiente bagno. La
sua speciale composizione a schiuma attiva rimuove le macchie
di calcare, residui di sapone su sanitari, piastrelle e rubinetterie.

LUCCICA GEL
Deter sanitizzante, sbiancante e profumato. Detergente a base
di cloro attivo per la pulizia delle superfici del bagno (wc, bidèt,
doccia, vasche e lavandini), della cucina (piani di cottura, superfici
di lavoro, lavandini) e di tutte le superfici lavabili in cui è richiesta
un’azione igienizzante. Idoneo per piani d’ igiene H.A.C.C.P.
20S1002 - 1L

20SR001 - 750ml

KALCIOVIA TOP
Disincrostante concentrato per ambiente bagno. Detergente
liquido e profumato indicato per la riduzione di residui calcarei
su rubinetterie, piastrelle, box doccia, piani in acciaio inox, etc.
Efficace e veloce, restituisce brillantezza alle superfici trattate.

SPLENDIDO WC
Detergente, igienizzante, sbiancante, ipoclorito. Detergente
gel igienizzante a base di cloro attivo per la pulizia del WC.
La sua formula garantisce una perfetta pulizia assicurando
igiene. Gradevolmente profumato, sbianca il WC.
20SW003 - 750ml

20SR003 - 1L

KALCIOVIA PLUS
Disincrostante pronto uso idoneo per piani di lavoro e
rubinetteria H.A.C.C.P. Detergente disincrostante pronto
all’uso, indicato per la rimozione di residui calcarei da
rubinetterie, piastrelle, piani di lavoro in acciaio, box doccia, etc.
Particolarmente indicato per ambienti bagno e cucina.

SPLENDIDO WC FORTE
Deter disincrostante forte e viscoso, igienizzante, acido
cloridrico. Detergente igienizzante a base di acido cloridrico per
la pulizia del WC. La sua formula garantisce una perfetta pulizia
eliminando ogni traccia di calcare. Gradevolmente profumato.
20SW004 - 750ml

20SR005 - 1L

SPLENDIDO WC DEO
KALCIOVIA FORTE
Detergente Detartrante. Questo prodotto è stato ideato per
eliminare le incrostazioni calcaree o ferrugginose. Indicato per
piscine, docce, bagni, WC e tutti i tipi di piastrelle; rimuove
facilmente le fioriture di salnitro dai pavimenti in cotto o gres;
bassa schiuma. Non utilizzare su marmo o parti cromate.
20PA001 - 5L

Detergente igienizzante gel a base di acido citrico
per la pulizia del WC. La sua formula garantisce una
perfetta pulizia eliminando ogni traccia di incrostazione.
Profumazione gradevole e persistente.
20SW005 - 750ml
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IGIENE PERSONALE
Maxichem fornisce ai suoi clienti un’ampia linea di prodotti studiati e affinati nel
tempo per assolvere nel modo migliore ad ogni esigenza.
Maxichem ha unito una serie di prodotti in un’unica linea specifica per la pulizia
delle mani. I prodotti scelti sono stati testati negli anni e garantiscono un’efficacia
impeccabile contro i batteri, con un’attenzione particolare alla delicatezza della pelle.

MANIGIENE
MANIBELLE ECO
Sapone cosmetico neutro. Questo prodotto è stato
formulato con principi attivi ad elevata biodegradabilità,
rispetta l’equilibrio naturale della pelle. Usato per la
detergenza normale delle mani. Non contiene grassi
saponificati, solventi, alcali liberi o abrasivi; non contiene fosforo.
24RC001 - 5Kg

MANIBELLE TOP
Sapone cosmetico neutro viscoso. Sapone liquido
perlato e profumato senza coloranti, che sostituisce in
tutto e per tutto la saponetta tradizionale. Non più una
saponetta utilizzata da diverse persone, ma una saponetta
sempre nuova ad ogni dosaggio. Dolce come una crema
lava come un sapone, delicatamente profumato, a pH neutro,
indicato per l’igiene quotidiana di ogni tipo di pelle, anche
nei casi di particolare intolleranza.
24RC003 - 5L

MAXIFOAM
ANTIBATTERICO
Detergente in schiuma antibatterico.
Detergente in schiuma per pulire e igienizzare le mani.
Erogabile con apposito dosatore che ne permette l’utilizzo in
forma di soffice e delicata mousse. Contiene sostanze lavanti di
origine naturale vegetale da fonti rinnovabili.
24F1004 - 500 ml

Sapone neutro cosmetico, H.A.C.C.P. Detergente
lavamani con attività antibatterica grazie al principio attivo
contenuto (TRICLOSAN). Indicato per il lavaggio frequente
delle mani delle persone che operano a stretto contatto
con gli alimenti. Elimina ogni traccia di sporco senza causare
irritazioni all’epidermide. Grazie alla sua azione igienizzante è
indicato per una corretta applicazione del metodo H.A.C.C.P.
24F1001 - 1L / 24R1001 - 5L

SHAMPODOCCIA
PERLABIANCA
76BV011 - 1L

MAXIFOAM
Detergente in schiuma. Detergente in schiuma per la pulizia
delle mani. Erogabile con apposito dosatore che ne permette
l’utilizzo in forma di soffice e delicata mousse. Contiene
sostanze lavanti di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili.
0160105 - 500 ml

MAXICREAM
Detergente in crema.
0160104 - 500 ml

C O N C E N T R AT I A L L A S P I N A

Linea evolution
F A C I L E D A U S A R E , I N S TA L L A R E , M A N T E N E R E
Il nuovo sistema di dosaggio “Evolution by Cleenol” consente di diluire detergenti concentrati proprio
nel punto di utilizzo. Diversamente dai sistemi tradizionali, Evolution non richiede allaccio alla rete
idrica, tubazioni o corrente elettrica. Il robusto dispenser può resistere alle più gravose condizioni
d’uso mentre le dimensioni ridotte ne permettono l’installazione nei posti più ristretti. Grazie a
questo innovativo sistema non occorre una sorveglianza costante, in questo modo potrai abbattere
notevolmente i costi di manutenzione.

D O S A G G I O S E M P L I C E E D A C C U R AT O
Il dispenser ha un sistema a leva, semplicissimo da usare, che eroga sempre la giusta dose di
concentrato direttamente in un flacone, secchio o lavello, precedentemente riempiti con la dovuta
quantità d’acqua. Un dosaggio accurato previene gli sprechi e l’incquinamento.

SISTEMA SICURO
Il dispenser, caricato di prodotto concentrato in confezioni sigillate, lo eroga solamente quando il
flacone spray è posizionato correttamente; l’erogazione per secchio o lavello può avvenire di volta
in volta soltanto dopo aver “armato” il dispenser. Dopo l’erogazione, un meccanismo temporizzato
blocca momentaneamente il sistema per evitare sovradosaggi. Inoltre, i dispenser sono bloccabili per
motivi di sicurezza: una chiave speciale viene data al responsabile per la sostituzione del prodotto
esaurito. Le valvole di non ritorno ed il vassoio raccogligocce eliminano il rischio di schizzi sulle
superfici o sull’operatore.

EFFETTO SUI COSTI
I prodotti concentrati riducono gli imballi, lo stoccaggio ed il trasporto. Una sacca da 1,5 Litri può
fare l’equivalente di 75 - 100 secchi o lavelli e 75 - 150 flaconi spray di prodotto diluito pronto
all’uso. L’erogazione controllata e la diluizione sempre precisa permettono un concreto e dimostrabile
risparmio sui costi d’uso.
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SO LUZ I O N I R IVO LUZ I O N A R I E
P E R L A D I LU I Z I O N E E D I L D OSAG G I O
D E I C O N C E N T R AT I
Per il nostro sistema abbiamo scelto una sacca da 1,5 L ermeticamente sigillata. Un dispositivo esclusivo consente
solo ai prodotti Evolution di essere utilizzati nei dispenser. Quando la sacca viene installata, un dispositivo di
pescaggio a crociera all’interno della sacca garantisce l’utilizzo di tutto il prodotto, senza sprechi. Le sacche
vuote sono riciclabili e possono semplicemente essere arrotolate per ridurre i volumi e i costi di smaltimento. Le
sacche sono facili da maneggiare e si posizionano facilmente e velocemente. I prodotti sono confezionati in
cartoni da 2x1,5 litri. Ogni cartone pesa solamente 3 kg. Per la gamma dei concentrati è stato sviluppato un
sistema di etichettatura facile ed intuitivo per l’utente.

1. DETERSIVO MANUALE PER STOVIGLIE

6. DETERGENTE PER BAGNO E SANITARI

Detersivo liquido concentrato per il lavaggio manuale nel lavello di
stoviglie, pentole e utensili e per la pulizia in ogni situazione di cucina.
Questo prodotto è disponibile in due diverse formulazioni: “PREMIUM”, ad
alta concentrazione, per sporchi pesanti e/o per lavelli ad alta capacità;
“Regular”, a media concentrazione, per sporchi leggeri e/o lavelli più piccoli.

Crema detergente leggermente abrasiva per tutte le superfici- H.A.C.C.P.
Adatta per la pulizia di superfici smaltate, in porcellana, in ceramica e in
acciaio inox negli ambienti bagno e cucina. La sua particolare formulazione
gli conferisce un ottimo potere sgrassante e una leggera azione abrasiVa.
Pulisce a fondo senza graffiare. Idoneo per piani d’igiene H.A.C.C.P.

2. DETERGENTE SGRASSANTE FORTE

20SW001 - Litri 1,5 x 2 conf.

Pulitore ad alta efficacia sgrassante, per l’uso su superfici molto sporche
e grasse. Può essere usato in flacone con vaporizzatore per le superfici
esterne, comprese cappe e filtri, friggitrici, fornelli, rivestimenti in acciaio
inox piastrelle e superfici verniciate. Può essere usato anche nel secchio
per pavimenti, muri e in generale per superfici rigide.

7. DEODORANTE PER AMBIENTI
Progettato per neutralizzare e deodorizzare i cattivi odori nelle toilette e
negli ambienti chiusi e con il fumo. Il deodorante per ambienti evolution
lascia la stanza con una fresca fragranza pot-pourri che si abbina
naturalmente al Detergente per bagno n 6.

20SS001 - Litri 1,5 x 2 conf.

3. DETERGENTE E SANITIZZANTE PER SUPERFICI

8. DETERGENTE PER FINESTRE ED ACCIAIO INOX

Detergente e sanitizzante per superfici a doppio agente attivo. Un sistema
per ridurre la resistenza agli agenti sanitizzanti. La confezione contiene
due formulazioni di diverso colore. Ciascuna contenente un diverso
agente sanitizzante. Usando i due prodotti in rotazione, si riduce il rischio
dell’insorgere della resistenza batterica all’azione di un singolo agente
igienizzante.

Detergente a base alcolica che rimuove efficacemente lo sporco di smog
e la nicotina dalle vetrine e dalle finestre. Il prodotto è anche ideale per
pulire e lucidare l’acciaio inox senza pericolo di rigarlo.

20S1001 - Litri 1,5 x 2 conf.

4. SANITIZZANTE MANUALE PER STOVIGLIE
Per il lavaggio manuale di pentole, tegami, piatti, posate e utensili dove
è richiesta una efficace azione sanitizzante. Formulato con eccellenti
proprietà detergenti e schiumogene.

5. DETERGENTE PROFUMATO PER PAVIMENTI
Detergente Profumato per pulizia e manutenzione pavimenti. Progettato per
neutralizzare gli odori, profumare e pulire i pavimenti e le superfici rigide.
Evolution Detergente Concentrato Profumato per Pavimenti lascia una
piacevole fragranza di pot-pourri. Ideale per l’uso su pavimento di marmo,
ceramica e piastrelle, anche lucidati, in corridoi, atri, camere, ecc..
20PN002 - Litri 1,5 x 2 conf.

20SG004 - Litri 1,5 x 2 conf.

9. DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC
General cleaner multifunzionale, pH alcalino-H.A.C.C.P. Detergente
liquido supersgrassante a schiuma frenata che assicura una completa
eliminazione dello sporco. Lo sgrassatore ha una gradevole profumazione
al limone e può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili.

C O N C E N T R AT I I N C A P S U L E

Linea ecodose small bags
N U OVO S I S TE M A D I P U LI Z I A E CO D O S E S M A LL BAG S
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.

FAC I L E D O SAG G I O
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 abbinarlo 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.
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S I S T E M A D I P U L I Z I A I N N O VAT I V O
C O N R I S PA R M I O D I C O N S U M O
E P R AT I C I TÀ D ’ U S O

FLOOR SAN
Detergente sanitizzante per pavimenti. 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.
N.1 - 20PI006 - 1 8ml
N.2 - 20PI007 - 12ml

FLOOR DEO
Detergente deodorante per pavimenti. 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 risciacquo.
N.3 - 20PN008 - 8ml
N.4 - 20PN009 - 12ml

IGIENIZZA LUI
Detergente ad azione sanificante per ripiani alimentari. Pulisce
ed elimina unto e grasso da superfici ed attrezzature. Può
essere utilizzato nell’ambito della ristorazione e nell’industria
alimentare.
N.7 - 20SI008 - 15 ml

MAGICO MAX
Detergente per vetri, specchi e altre superfici, dalla formula
ricca di speciali sostanze attive che consentono con minimi
sforzi, massimi risultati in pulizia e brillantezza. Non lascia aloni
ne depositi.
N.8 - 20SG008 - 15 ml

KALCIOVIA DEO
Detergente igienizzante per sanitari e piastrelle dalla speciale
composizione attiva, che grazie alla sua formulazione, permette
una pulizia più efficace di tutto l’ambiente bagno.
N.9 - 20SR007 - 15 ml
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BUCATO
Una linea specifica è stata studiata per l’ambito “Bucato“. In questa linea
rientrano i prodotti per il lavaggio in lavatrice o a mano, sia in polvere che liquidi e
gli ammorbidenti. Ogni prodotto ha un’azione specifica per rendere più semplice
e veloce il lavaggio anche delle macchie più resistenti. Grazie a questi prodotti
professionali è possibile ottenere risultati impeccabili ad ogni lavaggio.

DETERSIVI IN POLVERE
LAVALEI PANNI
ECO POLVERE
Detersivo in polvere enzimatico. Detersivo enzimatico completo
indicato per il prelavaggio e il lavaggio in piccoli e grandi impianti.
Deterge, candeggia e smacchia ogni tipo di bucato.
22TM005 - 20Kg

LAVALEI PANNI
PLUS POLVERE
Detersivo in polvere enzimatico. Detersivo enzimatico completo
indicato per il prelavaggio e il lavaggio in piccoli e grandi impianti.
Deterge, candeggia e smacchia ogni tipo di bucato.

LAVALEI PANNI
TOP POLVERE
Detersivo in polvere per lavatrice enzimatico
completo. Non intasa lo scarico, non lascia
residui, solubile 100%. Libera ossigeno attivo
già alle basse temperature e garantisce un bucato
bianchissimo e igienizzato salvaguardando i colori.
22TM006 - 20Kg

SMACCHIOTUTTO
Indicato per tessuti bianchi e colorati,
in cotone, lino, misti e sintetici ed
è specifico per il bucato più difficile
(tovaglie, asciugamani, lenzuola).
22TM024 - 4Kg

22TM002 - 20Kg

DETERSIVI LIQUIDI
BUCATO A MANO
LAVALEI PANNI TOP
Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e in
lavatrice: lavaggio 30° - 60°C. Dona delicatezza ed un
gradevole profumo ai capi trattati. Indicato per il lavaggio
a basse e medie temperature (30/60°C) campo d’azione
ottimale per l’efficacia degli enzimi.

MORBIDO BUCATO
Liquido ammorbidente per bucato a mano e in
lavatrice non viscoso ideale per sistemi di dosaggio.
Dona al bucato morbidezza ed un delicato profumo
residuale. La sua particolare formulazione facilita la
stiratura e riduce la carica elettrostatica dei tessuti.
22TM010 - 5L / 22TM011 - 20L

22TM004 - 5L

PANNI DELICATI
LAVALEI PANNI PLUS
Detersivo liquido enzimatico per bucato a mano e in
lavatrice: lavaggio 30° - 60°C. Dona delicatezza ed un
gradevole profumo di marsiglia ai capi trattati. Indicato
per il lavaggio a basse e medie temperature (30/60°C)
campo d’azione ottimale per l’efficacia degli enzimi.
22TM003 - 5L

Detersivo liquido concentrato per bucato
a mano e in lavatrice per lana e fibre delicate.
Detersivo liquido concentrato, gradevolmente
profumato, da utilizzare per il bucato sia a mano
che in lavatrice. Lava capi colorati, in cotone,
lana, seta, nylon, etc.
22TM015 - 5L

Bucato / Lavanderia automatica

DETERSIVI LIQUIDI LAVANDERIA AUTOMATICA

CLORO PIÙ
Disinfettante detergente. Additivo a base di cloro
specifico per il sistemi di lavaggio o trattamento acque.
Liquido candeggiante per l’eliminazione delle macchie dai
tessuti con lavaggio automatico. Non usare su capi colorati.
Concentrato al 14%-15% al momento del confezionamento.
22TM001 - 25Kg

MAXI ACID 3
Additivo igienizzante a base di acido peracetico.
Sbiancante liquido igienizzante all’ossigeno attivo. L’azione
igienizzante e sbiancante è garantita anche alle basse
temperature. Può essere utilizzato su tessuti colorati
garantendo l’eliminazione delle macchie. L’associazione acqua
ossigenata e acido peracetico garantisce una efficace azione
igienizzante e antibatterica anche a basse temperature.
22TA007 - 20L

MAXI ALK 1
Additivo per programma lavaggio. Liquido per
bucato meccanico particolarmente efficace contro
lo sporco unto. Da impiegare in abbinamento con
detergente a base di tensioattivi.
22TA003 - 25Kg

MAXI STOP MORBIDO 4
Liquido ammorbidente. Azione ammorbidente + azione
neutralizzante. Ammorbidente neutralizzante che garantisce
un risultato ottimale e un pH controllato. Da utilizzare
nell’ultimo risciacquo, favorisce lo scorrimento al mangano.
22TA004 - 20L

MAXI TENS 2 ENZIMATICO
Detersivo liquido concentrato per bucato meccanico,
bassa temperatura 30°-60°C. Detersivo liquido per
il bucato meccanico. Attivo già alle basse temperature
grazie alla sua formula con enzimi.
22TA005 - 20L

MAXI TENS 2 SUPER
Prodotto di base ad azione sgrassante. Detergente
liquido per bucato meccanico particolarmente adatto
per eliminare sporchi resistenti.
22TA008 - 20L

MAXI STOP 6
NEUTRALIZZANTE
Additivo acido per il lavaggio automatico della
biancheria, solo azione neutralizzante. Additivo acido
neutralizzante dei residui di cloro e di alcalinità per il
lavaggio automatico della biancheria.
22TA001 - 20L

PRELAVAGGIO
Additivo supersgrassante per sporchi di unto e grasso.
Concentrato di tensioattivi ad altissimo potere emulsionante,
a bassa schiumosità indicato nel caso di sporco ostinato.
Privo di sbiancanti ottici, salvaguarda i colori dei tessuti.
22TA009 - 5L

MaxiLogic Laundry Maxicart / Bucato
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MAXILOGIC LAUNDRY
MAXICART
PENSA A TUTTO LUI!
MaxiLogic Laundry dosa automaticamente i prodotti e avvisa il fornitore
quando si stanno per esaurire.

OGGI ANCHE
IN LAVANDERIA

sizione fino a 20 programmi di lavaggio. Il sistema infatti supporta da 3 a 6 prodotti chimici
per permetterti di elaborare i tuoi programmi
di lavaggio.

Da oggi i vantaggi del Maxilogic in cucina (vedi
pag. 10) sono disponibili anche in lavanderia grazie a Maxilogic Laundry di Maxicart.

Grazie al sistema Maxilogic Laundry potrai concentrarti solo sui risultati, penserà Maxicart a
consegnarti le taniche di prodotto quando lo segnalerà il sistema.
Inoltre, avendo stabilito un costo di lavaggio
a seconda del programma eseguito, pagherai
solo per i lavaggi effettuati!.

Con Maxilogic Laundry hai a disposizione un
impianto di dosaggio col quale potrai lavare in
modo automatico i tuoi tessuti, avendo a dispo-

La società dei consumi ha un forte impatto
sull’ambiente. La portata di tale impatto dipende
dalle scelte che ciascuno di noi consumatori fa
per soddisfare i propri bisogni. Una scelta che può
essere decisiva è quella di comprare prodotti più
“verdi”. La nostra domanda di prodotti rispettosi
dell’ambiente rappresenta un potente stimolo per le
imprese che possono così riflettere su come rendere
più verdi i loro prodotti, intensificare gli sforzi in materia di ambiente e
migliorare le prestazioni lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti e
servizi.
Per scegliere i prodotti a minore impatto ambientale, però, i consumatori
devono disporre di informazioni accessibili, comprensibili, pertinenti
e credibili sulla qualità ambientale dei prodotti. È qui che entra in
gioco il sistema dell’Ecolabel europeo: creato nel 1992 (e modificato nel
2000 dal regolamento (CE) n.1980/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio), esso incoraggia i produttori a progettare prodotti “amici”
dell’ambiente e dà ai consumatori la possibilità di operare scelte
ambientalmente consapevoli e affidabili quando acquistano. I prodotti
che espone l’Ecolabel europeo sono beni di consumo quotidiano (eccetto
alimenti, bevande e medicinali, che ne sono esclusi) e servizi.
I criteri ecologici, fondati su studi di valutazione scientifica dell’impatto
ambientale del prodotto in tutte le fasi del suo ciclo di vita, riguardano
aspetti quali il consumo di energia, l’inquinamento idrico e atmosferico,
la produzione di rifiuti, la gestione sostenibile del patrimonio boschivo
nonché l’inquinamento acustico e del suolo. A questi parametri si
aggiungono i criteri prestazionali. Una volta che i criteri vengono adottati a
maggioranza qualificata dagli Stati membri e dalla Commissione europea,
hanno una validità compresa tra due e cinque anni. Al termine
di questo periodo, vengono riesaminati ed eventualmente resi
più restrittivi, in funzione dell’evoluzione del mercato
e dei progressi scientifici e tecnologici, onde garantire
che il prodotto etichettato presenti sempre prestazioni
di punta sotto il profilo ambientale.
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ECOLABEL
Maxichem è attivamente impegnata nello studio di detergenti ecologici a basso
impatto ambientale. Grazie alla sua linea Ecolabel, Maxichem garantisce ai
suoi clienti il massimo rispetto dell’ambiente senza rinunciare alla qualità del
prodotto e garantendo sempre il miglior prezzo di mercato.

BRILLA BAGNO
Pulitore universale. Per la pulizia rapida quotidiana,
Sprayer per la spolveratura ad umido di bagni, ambienti e
superfici dure. Delicatamente profumato agli agrumi.
20SW005 - 750ml

BRILLA TUTTO
Pulitore rapido pronto all’uso. Per vetri, specchi,
cristalli, schermi computer e televisione, vetrine, plexiglass,
plastica, apparecchi di illuminazione e ogni altre superficie
trasparente o riflettente. Pulisce facilmente ed asciuga
velocemente.
20SG007 - 750ml

SGRASSO RAPIDO
Sgrassante universale rapido pronto all’uso. Elevato
potere pulente, sgrassa a fondo, non lascia residui. E’
utilizzato su piani di lavoro, attrezzature, utensili, banchi
frigo, dispense, telefoni, computers, pulsantiere, maniglie,
corrimano, tavoli e scrivanie. Profumato al limone. Specifico
per la pulizia delle cucine.
20SS005 - 750ml / 20SS006 - 5Kg
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BIOLOGICO
Maxichem ha realizzato una linea di prodotti per le fosse biologiche estremamente
efficaci. Disponibili in diversi formati: liquido, in polvere, in capsule ecc; questi
prodotti risolvono qualsiasi esigenza, dalla deodorizzazione alla sanificazione
allo sturamento.

BIOCHEM LIQUIDO
PER FOSSE
Prodotto enzimatico biologicamente attivo. Trasforma
qualsiasi tipo di residuo organico. Distribuito nelle cucine
previene ed elimina le otturazioni, diminuisce le incrostazioni
interne alle tubature, evita esalazioni dannose e mantiene in
perfetta efficienza fosse biologiche, pozzi neri, sifoni e pozzetti
d’ispezione. Ideale per ristoranti di pesce e aziende ittiche.

BIOCHEM POLVERE
Attivatore biologico in polvere. A base di spore batteriche ed
enzimi selezionati ad elevata concentrazione. La rapida azione di
metabolizzazione di cellulosa, grassi animali e vegetali, proteine,
amidi e carboidrati conferisce a questo prodotto caratteristiche
ideali per la manutenzione globale di tubazioni, fosse etc.
26FV002 - 5 Kg

26FV004 - 25L

BIOCHEM PASTIGLIE
BIOCHEM LIQUIDO
DEODORIZZANTE
Attivatore biologico liquido concentrato deodorizzante
con bottiglia dosatrice. A base di spore batteriche ed enzimi
selezionati. La rapida azione di metabolizzazione di cellulosa,
grassi animali e vegetali, proteine, amidi e carboidrati conferisce
a questo prodotto caratteristiche ideali per la manutenzione
globale di tubazioni.

Attivatore biologico concentrato in compresse. A base di
spore batteriche ed enzimi liberi selezionati. La rapida azione
di metabolizzazione, da parte di enzimi e batteri, dei residui
consente di evitare la fermentazione degli stessi, lo sviluppo
dei cattivi odori, occlusioni ed intasamenti. Idoneo per la
manutenzione globale di impianti di scarico e fognari. Agisce
efficacemente e rapidamente permettendo un elevato risparmio.
26FV003 - 12 Compresse

26FV001 - 1 Kg

BIOCHEM ORINATOI
Attivatore biologico in blocchetti, per la manutenzione
e deodorizzazione degli orinatoi. Elimina i cattivi odori
dovuti a residui gassosi dell’urea ed alla metabolizzazione
batterica incontrollata.
26WV001 - 25 Compresse
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TRATTAMENTO PISCINE
Maxichem ha studiato soluzioni specifiche anche per il trattamento delle piscine.
Grazie alle diverse centraline è possibile dosare automaticamente qualsiasi
principio in vasche di diverse dimensioni e tipologie. Inoltre è possibile mantenere
monitorato lo stato dell’acqua avendo un controllo di sicurezza costante.

DOSATORE DOSAKLOR
L’unico dosatore che dosa e scioglie direttamente
dal fusto originale l’ipoclorito di calcio granulare HTH.
Programmabile dall’operatore o collegabile a centralina
STAR 1/B. Nessuna dispersione nè decomposizione
di cloro. Controllo automatico del PH.

DOSATORE FEEDER A 300
Dosatore a lambimento progressivo di cialde di Ipoclorito
di Calcio. Nessuna dispersione nè decomposizione di cloro.
Disponibile con il pannello di regolazione di flusso e collegabile a
centralina STAR 1/A. Controllo del PH automatico o manuale.

CENTRALINA STAR 1/A
Controllo e dosaggio. Completa di pompa
peristaltica per dosaggio dell’acido.
Ideale per FEEDER A 300.

CENTRALINA STAR 1/B
Controllo e dosaggio. Ideale per DOSAKLOR.

Trattamento piscine

CLORO PIÙ
Disinfettante detergente. Additivo a base di cloro specifico per
i sistemi di lavaggio o trattamento acque. Liquido candeggiante
per l’eliminazione delle macchie dai tessuti con lavaggio
automatico. Non usare su capi colorati. Concentrato al 14%-15%
al momento del confezionamento.

PH.MENO
Soluzione a base di acido solforico e agenti sequestranti.
Oltre ad abbassare il PH, controlla la formazione del carbonato
di calcio contribuendo a mantenere l’acqua limpida.
1470014 - 12Kg

22TM001 - 25Kg

DEOMIC
TRICLORO 90/200
Pastiglie di cloro.
1470004 - 10Kg

Disinfettante ambientale antimicotico formulato
per controllare la proliferazione batterica e fungina
delle superfici. È particolarmente adatto nelle
piscine e nei centri sportivi.
1470009 - 10Kg

DICLORO 56
Cloro Granulare.
1470017 - 25Kg

BORDO PISCINA
Pulitore rapido pronto all’uso. Specifico per la pulizia delle
pareti della linea d’acqua. Può essere usato anche per la
pulizia di superfici macchiate da ditate, pennarelli, etc.
1470007 - 750ml

ALGAVIA
Alghicida alghistatico. È efficace a basso dosaggio,
è totalmente esente da schiuma ed aiuta la flocculazione
delle particelle nel filtro. È un complemento
fondamentale alla clorazione.
1470005 - 10Kg
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DOSATORI E ACCESSORI
I prodotti Maxichem possono essere utilizzati unitamente alla vasta gamma di
accessori Maxicart come Dispenser, Dosatori automatici, Dosatori a consumo,
Spruzzini, accessori di pulizia.
Per consultare l’intera gamma di prodotti entra nel sito Gruppomaxicart.com o
richiedi le schede complete delle varie Linee.

MAXILOGIC
LAVABAR E LAVASTOVIGLIE
Pompa lavabar e lavastoviglie per brillantante-detergente.
Pompa peristaltica con regolazione della velocità analogica.
0250001 - per Detergente
0250003 - per Brillantante

POMPA DOSATRICE ENZIMI
Il sistema di dosaggio con funzionamento a tempo e pompa
peristaltica, è controllato da un orologio programmabile
analogico o digitale. Il sistema misura l’esatta quantità di
sostanze chimiche in modo automatico in ogni momento del
giorno o della notte, senza sprechi.

MAXILOGIC PER LAVATRICE
I Sistemi “Smart” combinano lo sviluppo tecnologico dei sistemi
peristaltici, con l’affidabilità garantita del dosaggio chimico nelle
lavatrici commerciali. Innovazioni specifiche e design accurato di
tutte le parti meccaniche garantiscono prestazioni ad alta qualità.
0250011

POMPA CON SONDA
Pompa con sonda di dosaggio.
Pompa peristaltica a velocità fissa con regolazione
analogica di dosaggio tramite sonda.
0250009

26PV001

SISTEMA PER SOLIDI
Pompa dosatrice per solido in capsule.
Per lavastoviglie, dosaggio automatico con sonda.
21PS001

POMPA MANUALE
DA LAVELLO
Nessun trapano richiesto, in caso di sostituzione
pompe esistenti, i fori sulla staffa smart sono compatibili
con la maggior parte dei modelli esistenti. Facilità di
montaggio e rimozione con la staffa di montaggio intelligente.
0250008

Dosatori e accessori

CHECK KIT
Test per il monitoraggio dell’igiene delle superfici.
1060057

SPRUZZINO
Spruzzino per flaconi 750 ml.
1060010

KIT INFORMATIVO
MANUALE HACCP
Manuale H.A.C.C.P. per Manutenzione e Pulizia;
Kit Informativo.
0400024

FLACONE VUOTO
Flacone vuoto da 750 ml.
1060013 - ml 750

SPRUZZINO SCHIUMA
Spruzzino per effetto schiuma per flaconi da 750 ml.
20DS001

TAPPO DOSATORE
Tappo dosatore per flaconi da 1 litro e da 5 litri.
24DT001 - per 1L
24DF003 - per 5L

CARAFFA GRADUATA
Caraffa graduata per il dosaggio.
20CF005
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Glossario prodotti
1. Detersivo manuale per stoviglie
2 . Detergente sgrassante forte
3. Detergente e sanitizzante per superfici
4. Sanitizzante manuale per stoviglie
5 . D e t e r g e n t e p r o f u m at o p e r pav i m e n t i
6 . D e t e r g e n t e p e r b ag n o e s a n i ta r i
7. D e o d o r a n t e p e r a m b i e n t i 
8 . Detergente per finestre ed acciaio inox
9 . D e t e r g e n t e d i s i n c r o s ta n t e p e r wc
A lg av i a
Ammoniaca 
Antischiuma
Biochem liquido deodorizzante
Biochem liquido per fosse
B i o c h e m o r i n at o i
B iochem pastiglie
B i o c h e m p o lv e r e
Bordo piscina
Brilla bagno
Brilla blu eco
Brilla blu top
Brilla mobili 
Brillante
Brilla tutto
Candeggina
C a n d e g g i n a p r o f u m ata
C a r a f fa g r a d uata
C e n t r a l i n a s t a r 1 /a 
C e n t r a l i n a s ta r 1 /b
Ceranera ok
Check kit
Cloro più
Cloro solido
Decarbon foam
Decarbon plus
Deomic
Detergente argenteria
Dicloro 56
D o s at o r e d o s a k l o r
D o s at o r e f e e d e r a 3 0 0
Dw top
Flacone vuoto
Floor deo
Floor san
Floreale
Fortecera
Fortissimo
Igienizza lui
I g i e n q uat
K alciovia deo
K alciovia forte
K a l c i ov i a m at i c
K alciovia plus
K alciovia top
K i t i n f o r m at i vo m a n ua l e h ac c p
L ava b a r g i u s ta d o s e
L ava& c e r a
L ava l e i pa n n i e c o p o lv e r e

21
21
21
21
21
21
21
21
21
34
14
14
31
31
31
31
31
34
29
9
9
13
14
29
14
14
36
33
33
15
36
26/34
14
7
7
34
8
34
33
33
9
36
23
23
14
15
14
23
7
1 7/ 2 3
17
9
8/17
17
36
9
15
25

L ava l e i pa n n i p lu s
L ava l e i pa n n i p l u s p o lv e r e
L ava l e i pa n n i to p
L ava l e i pa n n i t o p p o lv e r e
L ava s v e lt o e c o
L avo i o p i at t i e c o
L avo i o p i at t i t o p
Leader
Luccica crema
Luccica gel
Magico
Magico max
Manibelle eco
Manibelle top
Manigiene
Maxi acid 3
Maxi alk 1
Maxicream
Maxifoam
M a x i f oa m a n t i b at t e r i c o
Maxigienic cx
Maxi stop 6 neutralizzante
Maxi stop morbido 4
M a x i t e n s 2 e n z i m at i c o
Maxi tens 2 super
M e ta l c e r a
M o r b i d o b u c at o
Onda blu 
Pa n n i d e l i c at i
Ph.Meno
P i at t i p r o e c o
P i at t i p r o s o l i d o
Pompa con sonda
P o m pa d o s at r i c e e n z i m i
P o m pa l ava b a r e l ava s tov i g l i e
P o m pa m a n ua l e da l av e l lo
P o m pa p e r l avat r i c e
Pompa per solidi
P r e l avag g i o
Può tutto
Risplende
Sgrasso rapido
Sgrassovia
Sgrassovia in capsule
Sgrassovia top
Shampodoccia perlabianca
Sidecera
Sigilla
Smacchiotutto
Speedy
Splendido wc
Splendido wc deo
Splendido wc forte
Spruzzino
Spruzzino schiuma
Ta p p o d o s at o r e 
Th e c h a m p i o n t o p 
Tr i c l o r o 9 0/ 2 0 0 

25
25
25
25
14
7
7
14
8
8/17
8/13
13/23
19
19
19
26
26
19
19
19
7
26
26
26
26
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25
14
25
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9
9
35
35
35
35
35
35
26
8
9
29
8
8
14
19
15
15
25
13
17
17
17
36
36
36
9
34
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