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Sani�cante Elimina Odori
Prodotto professionale spec�co per uso ospedaliero

Linea

Hospital
OSPEDALI - CASE DI CURA - RSA - AMBULATORI 

CENTRI DI RIABILITAZIONE - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA



Prodotto
Ecocompatibile

Criteri
Ambientali Minimi

CAM

Ph
neutro

Alto potere
sani�cante

Idrosolubile

Linea

Hospital

Sani�cante Elimina Odori

Prodotto unico per la pulizia, sani�cazione ed eliminazione dei cattivi odori 
con un solo passaggio. La sua formula senza profumazione è indicata per la 
pulizia delle stanze di degenza anche con la presenza di pazienti. Ottimo per: 

E’ consigliato per eliminare il cattivo odore da pannoloni, materassi, tessuti e 
contenitori di ri�uti organici.

MODALITA’ D’USO
1) Inserire una bustina nel �acone Maxidina
2) Aggiungere acqua �no al riempimento del �acone
3) Chiudere il �acone con l’erogatore professionale
4) Agitare il �acone e nebulizzare il prodotto sulle 
super�ci da trattare

MAXIDINA® HOSPITAL RICARICA   Cod. A25002

Contiene 30 buste da 5 grammi

MAXIDINA® HOSPITAL RICARICA   Cod. A25003

Contiene 100 buste da 5 grammi

KIT MAXIDINA HOSPITAL    Cod. A25001

Contiene: un �acone da 1 litro, un erogatore professionale, una 

confezione con n.10 buste da 5 grammi di Maxidina® Hospital

- Arredi camere degenza
- Strutture letti degenza 
- Poltrone, sedie e tavoli

- Attrezzature 
- Carrelli attrezzati
- Ambulatori

- Bagni
- Vetri e super�ci

Linea

Hospital

Additivo elimina odori per  lavaggio di tessuti in lavatrice

Prodotto speci�co per l’eliminazione dei cattivi odori e sani�cazione di 
corredi e indumenti all’interno di strutture sanitarie. Indicato anche per il 
lavaggio di mop, frange e panni utilizzati per la pulizia dei pavimenti.

Frabic+, grazie alla sua formulazione speci�ca, può essere utilizzato anche 
senza detersivo.

MODALITA’ D’SO
1) Inserire una busta idrosolubile sul fondo della lavatrice.
2) Inserire i capi da lavare (funziona anche a basse 
temperature)
3) Avviare un normale lavaggio

MAXIDINA® HOSPITAL FABRIC+   Cod. L25006

Contiene 30 buste da 20 grammi

Fabric+

HOSPITAL



Profumazioni
anallergiche

A
N A LL E R GIC

O

Non contiene
sostanze nocive

Zero
sprechi

Sicuro per
gli operatori

Zero
ri�uti

MODALITA’ D’USO
1) Inserire una bustina  monodose nel carrello 
professionale contenente 10/15 lt di acqua   
2) Pulire i pavimenti con mop, frange o panni monouso
(Il prodotto può essere utilizzato anche per i metodi di 
pulizia pre-impregnati)

MODALITA’ D’SO
1) Riempire il serbatoio della lavasciuga di acqua pulita 
2) Inserire una bustina da 40 gr ogni 25/40 litri d’acqua
3) Detergere e sani�care i pavimenti.

MAXIDINA® PUIFLOOR LAVAPAVIMENTI   Cod. N25005

Contiene 50 buste da 10 grammi

Purifloor

Linea

Hospital

Detergente pavimenti

Puri�oor è la soluzione ottimale per la pulizia quotidiana di pavimenti nelle 
strutture sanitarie. Grazie alla sua esclusiva formulazione permette con un 
solo passaggio di pulire a fondo e sani�care, eliminando qualsiasi odore 
residuo di origine organica dai pavimenti e dai sistemi usati per il lavaggio.

Puri�oor lascia un piacevole odore di pulito grazie alla gradevole fragranza 
anallergica, studiata per non creare problemi ai pazienti più sensibili agli 
odori.

MAXIDINA® PURIFLOOR TECH MACCHINE LAVASCIUGA   Cod. N28001

Contiene 15 buste da 40 grammi

MAXIDINA® PURIFLOOR TECH MACCHINE LAVASCIUGA   Cod. N28002

Contiene 125 buste da 40 gr

Purifloor Tech

Linea

Hospital

Detergente per Macchine Lavasciuga pavimenti

Puri�oor Tech è indicato per la pulizia di pavimenti con macchine lavasciuga.
La sua formulazione sgrassante e sani�cante, con azione antischiuma, 
permette una detersione approfondita. Particolarmente indicato per trattare 
pavimenti con residui di origine organica.

Puri�oor Tech lascia un piacevole odore di pulito grazie alla gradevole 
fragranza anallergica, studiata per non creare problemi ai pazienti più 
sensibili agli odori.



PERCHÉ MAXIDINA®
Maxidina® è il vero elimina odori perché ne rende l’abbattimento de�nitivo 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.

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 Lowf�, 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 sani�cante.

ATTIVITA’ SANIFICANTE SELETTIVA 

VANTAGGI

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 bio�lm 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.

RIVENDITORE DI ZONA


