maxidina
future is now

Sanificante Elimina Odori
Prodotto specifico per la pulizia professionale

Linea
HO.RE.CA

Linea
HO.RE.CA

HO.RE.CA.
Elimina Odori Sanificante
Maxidina® HoReCa è un prodotto studiato per l’utilizzo quotidiano nella ristorazione per la pulizia di superfici di
lavoro, frigoriferi, celle frigorifere, forni, piatti, stoviglie e contenitori dei rifiuti presenti in ristoranti, bar e strutture
similari quali gli Hotel. Può essere utilizzata anche per eliminare i cattivi odori all’interno di strutture come macellerie
e pescherie direttamente alla fonte.
MODALITA’ D’USO
1) Inserire una bustina nel flacone Maxidina
2) Aggiungere acqua fino al riempimento del flacone
3) Chiudere il flacone con l’erogatore professionale
4) Agitare il flacone e nebulizzare il prodotto sulle superfici da trattare

KIT MAXIDINA® HO.RE.CA. Cod. A24001
Contiene: un flacone da 1 litro, un erogatore professionale, una
confezione con n.10 buste da 5 grammi di Maxidina® Ho.re.ca.
MAXIDINA® HO.RE.CA. RICARICA Cod. A24002
Contiene 30 buste da 5 grammi
MAXIDINA® HO.RE.CA. RICARICA Cod. A24003
Contiene 100 buste da 5 grammi
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Hygien +
Elimina Odori Sanificante per lavatrici e lavastoviglie
Maxidina® Hygien+ reagisce con le sostanze maleodoranti neutralizzandole e inattivandone la carica batterica
anaerobia, sanificando, sgrassando e lasciando una gradevole profumazione di pultio. Un uso frequente può
evitare la formazione del caclare, migliorando la vita dei macchinari stessi. Il prodotto non è aggressivo e non
contiene enzimi o sostanze dannose. La sua confezione idrosolubile monouso, pratica e veloce, permette un
risultato ottimale in pochi minuti senza sprechi di prodotti o rishi per gli addetti. Ideale per:
lavastoviglie e lavatrici industriali presenti in Hotel, Ristoranti, Bar, Agriturismi,
Rsa, Mense e Lavanderie industriali.
MODALITA’ D’USO
1) Inserire una bustina nel cestello della lavastoviglie o lavatrice industriale
2) Effettuare un lavaggio completo a vuoto
3) Attendere la fine del lavaggio. Si consiglia di lasciare lo sportello aperto per
qualche minuto.

MAXIDINA® HYGIEN + Cod. S24004
Contiene 25 buste da 10 grammi
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Idroma x
Elimina Odori Sanificante per vasche e piscine idromassaggio
Maxidina® Idromax si utilizza nelle vasche/piscine idromassaggio presenti in Hotel, Centri benessere e Agriturismi.
Previene la formazione di muffe e calcare. Lascia la vasca e le condutture pulite senza danneggiarle.
MODALITA’ D’USO
1) Riempire la vasca con acqua
2) Inserire la bustina di Maxidina® Idromax chiusa nell’acqua della
vasca/piscina
3) Attendere qualche minuto che la bustina si sciolga
4) Accendere l’impianto e attendere 5 minuti
5) Svuotare la vasca/piscina ed asciugare con un panno asciutto. Non è
necessario risciacquare le superfici.

MAXIDINA® IDROMAX Cod. C24005
Contiene 12 buste da 20 grammi
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Food Rapid
Elimina Odori Sanificante strutture Agroalimentari
Maxidina® Food Rapid è un prodotto studiato per risolvere il problema dei cattivi odori generati in strutture per lavorazioni
agroalimentari di piccola e media grandezza come caseifici, oleifici, pescherie, macellerie, negozi ortofrutticoli ed aziende
per la lavorazione di alimenti in genere. Maxidina® Food Rapid elimina i cattivi odori in modo duraturo e stabile nel tempo
e sanifica banconi da lavoro, utensileria, pavimenti, pareti piastrellate e superfici dure in genere rendendole pulite e
sgrassate con un solo passaggio.
Maxidina® Food Rapid può essere utilizzato per trattare e sanificare le canaline
di scolo dei pavimenti negli ambienti di lavorazione.

KIT MAXIDINA® FOOD RAPID NEUTRO Cod. A27001
Contiene: un erogatore da 8 litri e una confezione con n.15 buste da 25
grammi di Maxidina® Food Rapid

MODALITA’ D’USO
1) Inserire una bustina nell’erogatore Maxidina da 8 litri
2) Aggiungere acqua fino al riempimento dell’erogatore
3) Chiudere l’erogatore e mandare in pressione
4) Nebulizzare il prodotto sulle superfici da trattare

MAXIDINA® FOOD RAPID NEUTRO RICARICA Cod. A27002
Contiene 25 buste da 25 grammi
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AD18
Elimina Odori Sanificante per tubazioni domestiche
Maxidina® AD18 è studiato per l’eliminare i cattivi odori che fuoriescono dalle tubature di lavandini di cucine e bagni,
docce e sanitari, dovuti all’accumulo di materiale organico che si deposita con il passare del tempo all’interno delle
tubazioni come avanzi di cibo, olii, grassi vegetali ed animali. elimina i cattivi odori in modo duraturo e stabile nel tempo
senza rovinare in alcun modo le cromature di lavandini e le tubature. Ideale per Cucine casalinghe ed industriali, bagni di
Hotel, ospedali, caserme, abitazioni civili.
MODALITA’ D’USO
1) Riempire il lavandino, il bidet o la doccia di acqua
2) Sciogliere una bustina di Maxidina AD18, aspettare qualche secondo
3) Aprire il tappo e far defluire il prodotto
(Per odori molto forti si consiglia di ripetere l’operazione almeno 1 volta al
giorno per 5 giorni consecutivi)

MAXIDINA® AD18 Cod. Q33001
Contiene 15 buste da 15 grammi
MAXIDINA® AD18 Cod. Q33002
Contiene 35 buste da 15 grammi
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AD500
Elimina Odori Sanificante per fosse biologiche
Maxidina® AD500 è ideale per eliminare i cattivi odori che si formano e fuoriescono dalle fosse biologiche, dove
si accumulano sostanze solide e liquide provenienti da scarichi di bagni, lavanderia e cucina.
L’inevitabile accumulo delle sostanze organiche provoca la formazione dei cattivi odori dovuta a processi
anaerobi. Maxidina® AD500 oltre a non alterare i valori della fossa biologica, agevola il processo aerobio e
l’ossidazione delle materia organica.
Grazie al sua esclusiva ed innovativa formula, Maxidina® AD500 rende l’abbattimento dei cattivi odori duraturo e
stabile nel tempo.
MODALITA’ D’USO
1) Inserire nella fossa biologica una busta idrosolubile di Maxidina® AD500 ogni
400 lt di refluo presente
2) Lasciare agire il prodotto per eliminare l’odore

MAXIDINA® AD500 Cod. Q33004
Contiene 10 buste da 500 grammi
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MAXIDINA® AD500 Cod. Q33003
Contiene 2 buste da 500 grammi
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anallergiche

Sicuro per
gli operatori

Non contiene
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Zero
sprechi

Zero
rifiuti

PERCHÉ MAXIDINA ®
Maxidina® è il vero elimina odori perché ne rende l’abbattimento definitivo e stabile
nel tempo, eliminando la causa della produzione dei composti maleodoranti ed agendo
laddove i detergenti e i disinfettanti non arrivano.
Maxidina® è in grado di ossidare le sostanze maleodoranti come ammoniaca, idrogeno
solforato, derivati organici azotati e solforati e di inibire la carica batterica anaerobia a
vantaggio della biomassa attiva, che viene invece stimolata nella sua attività di
degradazione con ossigeno dei materiali organici.

I detergenti e i disinfettanti non hanno la capacità di disgregare il substrato
organico sul quale i microrganismi si sviluppano. I prodotti Maxidina®, invece,
risultano particolarmente adatti a disgregare il biofilm organico non solo sulle
superci lisce, ma anche e soprattutto nelle intersezioni di piastrelle o angoli dove
risulta difcile arrivare con i comuni mezzi di pulizia.

L’attività selettiva della linea di prodotti Maxidina® è stata confermata da uno studio
effettuato presso il Dipartimento di Igiene dell'Università LA SAPIENZA di Roma, che
ha evidenziato la seguente attività:
• test su ceppi di collezione: E. Coli (tempi di battericida di 2' per una soluzione
neutra allo 0,1 %), 14 ceppi di Salmonella Enterica (tempi di battericidia di 2' per una
soluzione neutra allo 0,02 %);
• test su ceppi di isolamento clinico: E. coli, E. faecalis, E. aerogenes, E. cloacae, C.
freundii, K. pneumoniae, Acinobacter Lowffi, Enterobacteriaceae, sui quali la
soluzione neutra di Maxidina® ha mostrato tempi di battericidia compresi fra 4° e 15'
per una concentrazione allo 0,1%.
Maxidina® non sviluppa in nessun modo resistenza batterica nella sua azione
selettiva sui batteri anaerobi, migliorando di fatto l’azione dei disinfettanti
utilizzati successivamente nei protocolli di disinfezione che, al contrario, sviluppano
resistenza. Inoltre, Maxidina® ha la capacità di sviluppare ossigeno attivo che completa
l’azione sanificante.
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