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MAXIMA, un team di esperti 
dell’igiene e della pulizia in 
casa. Dal 1997 realizza prodotti 
eco-compatibili che non 
lasciano tracce di residui 
chimici sulle superfici di casa 
tua.

Genuine Made in Italy.
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Micro�bra ultra�ne Fibra normale

CLEAN,  GREEN & HOME PROFESSIONAL

I panni in microfibra Maxima sono costituiti da microfibre 
superfini che hanno una struttura a forma di asterisco. 
Tutti gli angoli e le fessure aumentano a dismisura la 
superficie di raccolta dello sporco, rendendola 
incredibilmente assorbente e la sporcizia non entra 
all’interno della fibra, così da poter essere lavata 
facilmente. La microfibra Maxima raccoglie tutto: polvere, 
sporco, grasso e batteri, è un materiale perfetto per pulire 
ed igienizzare a fondo solo con acqua.

PANNO GRASSI
(Microfibra speciale)

Il panno indispensabile per sciogliere 
ed emulsionare tutti i tipi di grasso: 
animale, vegetale o minerale, si utilizza 
ben bagnato strofinando senza 
esercitare una forte pressione.
Rifinire con panno multiuso.

PANNO CALCARE
(Microfibra speciale)

Il panno utile per evitare la formazione 
di calcare su tutte le superfici a 
contatto con l’acqua, per la rimozione 
di calcare duro già depositato 
consigliamo di utilizzarlo con acidi 
naturali, es. aceto.

SAPONE BIO
PROFUMO ARANCIO 100 gr

Sapone naturale fatto con olio di oliva 
bio e olii pregiati bio, studiato per la 
pulizia dei panni non rovina le mani ed 
è ottimo anche per l’igiene personale.

GUANTO MULTIUSO
(Microfibra ultrafine)

Il guanto senza elastico con le stesse 
caratteristiche del panno multiuso che, 
grazie alla sua forma consente di pulire 
agevolmente anche i punti più scomodi, 
può essere utilizzato anche per l’igiene 
personale.

PANNO MULTIUSO
50x40 cm - microfibra ultrafine

Il panno universale per spolverare, 
lavare, sgrassare, asciugare e lucidare 
tutte le superfici. Indispensabile per una 
pulizia veloce e sicura ed un’ igiene 
totale.

STROFINACCIO
MULTIUSO
60x45 cm - microfibra ultrafine

Lo strofinaccio con le stesse 
caratteristiche del Panno Multiuso che, 
grazie alle sue grandi dimensioni si 
rende utile per la pulizia di grandi 
superfici, ottimo anche in cucina per 
asciugare le stoviglie.

PANNO VETRI
41x39 cm - microfibra ultrafine

Il panno specifico per la pulizia di vetri, 
specchi, cristalli, cromature… ottimo 
per lucidare e rifinire, non lascia aloni 
non lascia tracce.
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I VANTAGGI DELLA MICROFIBRA MAXIMA

• Si risparmiano soldi, perchè non è più necessario acquistare 
di volta in volta costosi detergenti.
• Si risparmia tempo perché la pulizia con la microfibra è 
estremamente veloce ed efficace.
• Si pulisce facendo meno fatica, non è necessario strofinare 
energicamente.

• Non si respirano più sostanze nocive alla salute. Con la 
microfibra Maxima non si utilizzano più detergenti chimici, 
evitando così infezioni o allergie alle mani o all’apparato 
respiratorio.

• Si rispetta l’ambiente. Utilizzando la microfibra Maxima si 
contribuisce a migliorare il mondo in cui viviamo.


