
Il veloce e costante cambiamento delle necessità di pulizia e sanificazione porta le imprese 

specializzate nei servizi cleaning a dover sviluppare nuove metodologie per soddisfare le 

esigenze della clientela. Nasce parallelamente l’esigenza di avvalersi di prodotti innovativi, 

sicuri e di facile utilizzo per gli operatori che permetta alle imprese di avere la certezza di 

dare sempre il giusto servizio e di controllare i costi.

MTF Biochemical, da sempre attenta alle esigenze delle imprese di pulizia, ha ideato la linea 

di prodotti Maxidina® Waste Rapid che permette di eliminare in modo efficace e duraturo l’odore sgradevole generato dai contenitori di 

raccolta di condomini, centri commerciali, supermercati per mancanza di pulizia e sanificazione da parte delle aziende di raccolta rifiuti. 

Maxidina® Waste Rapid aiuta ad eliminare i residui organici, sanifica ed elimina l’odore lasciando un gradevole profumo di pulito.

Elimina Odori Sanificante

Formato monouso in buste idrosolubili

Evita errori di diluizione nella preparazione

Non risente della temperatura esterna

Agisce velocemente

Lascia un gradevole profumo senza coprire 

gli odori ma eliminandoli

Consente un notevole risparmio

Elimina gli sprechi

COME FUNZIONA
Maxidina® attacca i composti maleodoranti ossidandoli ed eliminano i batteri anaerobi 
responsabili della produzione di ammoniaca e composti solforati, rendendo l’abbattimento 
dei cattivi odori definitivo e stabile nel tempo, lasciando una piacevole fragranza.

APPLICAZIONE
La linea di prodotti Maxidina® è disponibile in confezioni idrosolubili monodose sicure e 
facili da utilizzare. Le buste idrosolubili monodose vengono sciolte direttamente in acqua 
o negli appositi erogatori. Una volta nebulizzato il prodotto sulle superfici o sulla materia 
da trattare agisce velocemente senza lasciare alcun residuo.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
La linea Maxidina® è completamente ecocompatibile e non contiene le seguenti sostanze 
dannose per l’uomo e per l’ambiente:
- componenti che producono composti volatili irritanti e tossici per inalazione (acidi e basi 
forti, ipoclorito o cloro, aldeide formica o altre aldeidi aggressive);
- enzimi che possono generare reazioni allergiche per contatto con la pelle o alle vie 
respiratorie se inalati.

UN NUOVO SERVIZIO PER 
LE IMPRESE DI PULIZIA

Perché utilizzare Maxidina® 
Waste Rapid?

• Per offrire alla clientela nuovi 
servizi con nuove metodologie e 
prodotti innovativi ed esclusivi

• Per fidelizzare la clientela ed 
acquisirne di nuova

• Per agevolare gli operatori con un 
sistema pratico e veloce

• Per risolvere i problemi di odore
velocemente in modo definitivo e 
duraturo

LA LINEA DI PRODOTTI MAXIDINA® È STUDIATA PER ASSICURARE LA PIÙ EFFICACE SANIFICAZIONE
ED ELIMINAZIONE DEI CATTIVI ODORI NEL MONDO DEI RIFIUTI.
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Waste Rapid

Elimina Odori Sanificante

Il Kit è composto da :

una pompa a pressione con serbatoio da 5 litri  adatta a spruzzare 

liquidi aggressivi, come detergenti, acidi o agenti sbiancanti, grazie 

alle guarnizioni in Viton.

È realizzata in plastica robusta ed è dotata di pratico manometro per 

il controllo della pressione e di lancia regolabile da 60 a 88 cm. 

( Peso: 1.497 g a vuoto )

un barattolo contenente 15 bustine idrosolubili (15 ricariche) da 

inserire singolarmente nel serbatoio senza aprirle. 

Codice Ar�coloNome Ar�colo Descrizione Ar�colo Confezione

Kit con nebulizzatore professionale
con tubo, lancia, tracolla
+ Confezione con 15 Ricariche
con profumazione mix Fruit

Waste rapid profumazione Mixfruit A26001   Singola

Ricarica bustine idrosolubili
25 buste da 15 grammi
con profumazione Mix Fruit

Waste rapid profumazione Mixfruit A26002   6 pz

Kit con nebulizzatore professionale
25 buste da 15 grammi
con profumazione Pino

Waste rapid profumazione Pino A26002   6 pz
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