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1. Allegrini, l’azienda
Nata nel 1945, Allegrini, presente in oltre 47 paesi nel mondo, è oggi un’azienda 
chimica leader in Italia nella produzione di detergenti professionali e cosmeti-
ca per l’hotellerie, con soluzioni attente e rispettose nei confronti dell’ambiente 
attraverso una filosofia green applicata ad ogni fase del processo.
I target di riferimento delle rispettive divisioni sono:

— Per la Business Unit Detergenza: il settore alberghiero, il mondo attorno 
all’automotive, compresi l’autolavaggio e le officine, la lavanderia professionale, 
l’ambito sanitario e ospedaliero, il comparto dedicato alla zootecnia, includendo 
tutta la filiera agro-alimentare, la ristorazione commerciale e collettiva ed anche 
le compagnie navali, le imbarcazioni da diporto e il settore safety.

— La Business Unit Cosmetica produce e fornisce linee cortesia standard, lu-
xury, sia a marchio proprio che private labels, rivolgendosi a tutto il mondo 
alberghiero; nonché cosmetici e fragranze per ambienti anche per il settore del 
wellness.
Dal 2017, è presente anche nel mondo del retail con una propria linea, Hemp 
Care, realizzata con un’alta componente di ingredienti naturali.

Qualità, Innovazione, Sostenibilità, Competenza, Servizio e Passione sono i 
core values al centro della mission aziendale per offrire la migliore soluzione in 
termini di pulizia, igiene e comfort, impegnandosi costantemente nella piena 
soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.

Consulenza, formazione e assistenza completano i servizi di Allegrini, valoriz-
zando ogni linea di prodotto che viene formulata partendo dall’ascolto delle 
esigenze del cliente con progettazione in laboratorio di proposte tailor-made, 
interamente realizzate negli stabilimenti di Grassobbio, in Italia.

Con oltre 75 anni di esperienza e l’autorizzazione da parte del Ministero della 
Salute a produrre disinfettanti presidio-medico chirurgici, Allegrini mette a 
servizio di strutture ricettive, sanitarie e a tutto il comparto dell’industria ali-
mentare, oltre che al settore automotive, soluzioni e metodologie per la pulizia 
professionale in grado di risolvere problematiche di igiene e di fronteggiare il 
rischio di contaminazioni, compresa quella da Covid-19.

Da sempre la filosofia green e, più in generale, la sostenibilità è parte integran-
te dell’identità aziendale di Allegrini, costantemente impegnata nella ricerca di 
soluzioni innovative nei propri processi produttivi, nelle relazioni con clienti, 
fornitori e con i collaboratori, al fine di sviluppare il proprio business nel rispetto 
dell’ambiente e della salute e sicurezza delle persone.

Lo stesso approccio rispettoso adottato negli Anni Sessanta quando Allegrini è 
tra le prime aziende In Italia a produrre detergenti biodegradabili in un contesto 
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IL KNOW HOW

LA FILOSOFIA GREEN
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in cui ancora non esisteva una normativa che li regolamentassero. 

Da allora, l’azienda compie scelte scrupolose, attente all’uomo e all’ambiente a 
sottolineare come la sostenibilità sia indispensabile per garantire un futuro «ver-
de» alle prossime generazioni.
Lungo tutta la sua catena del valore, la sostenibilità è promossa:

•  In primo luogo, con riferimento al processo di produzione e allo stabilimento    
dove esso avviene, nonché tramite lo sviluppo di iniziative, partnership, collabo-
razioni e formazione volte a garantire il benessere delle persone, delle comunità 
e il rispetto dell’ambiente attraverso processi di governance che ne garantisca-
no la trasparenza e la corretta gestione;

•  Nella progettazione e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale quali 
la linea di prodotti certificati Ecolabel, oltre che ad affiancare i propri clienti con 
soluzioni innovative e personalizzate che tutelino l’ambiente pur mantenendo 
un alto standard qualitativo.

In questo contesto, si inserisce infatti l’offerta dell’innovativo sistema di dilui-
zione professionale dei detergenti che consente una notevole riduzione degli 
sprechi in termini di prodotto e di packaging.
Dallo studio Life Cycle Assessment condotto da DueO per Allegrini, è provato 
che, grazie alla diluizione di prodotti detergenti concentrati, si risparmiano 
circa 2.355.585 Kg di emissioni in atmosfera di CO2 rispetto all’utilizzo di de-
tergenti pronti all’uso.

Guarda il video sullo Studio LCA.

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo “la Sostenibilità per Allegrini: 
lo Studio LCA” a pag. 14.
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2. Le soluzioni

Non solo prodotti. In Allegrini sosteniamo con fermezza che non bastino sola-
mente dei prodotti di qualità a risolvere le problematiche di pulizia e disinfezio-
ne: corrette modalità d’uso e adeguate procedure ne assicurano l’efficacia dei 
risultati e consentono di migliorare la qualità del lavoro, ottimizzare i tempi e i 
consumi e operare in sicurezza, anche nel rispetto dell’ambiente. Allegrini pro-
muove quindi un approccio integrato tra prodotti, attrezzature, procedure e 
personale delle pulizie: il “Metodo Allegrini”, un sistema di servizi accurati con 
lo scopo di soddisfare le esigenze del cliente. Sopralluogo e consulenza, fornitu-
ra di prodotti e attrezzature specifiche, stesura dei piani di igiene, dotazione di 
dossier tecnico e formazione del personale con rilascio di attestato, assistenza 
tecnica costante sono i pilastri del metodo, i quali assicurano una collabora-
zione step-by-step grazie ad un team di professionisti ed esperti del settore. 
Nell’approccio alle pratiche di pulizia e igiene degli ambienti, Allegrini mette al 
primo posto il corretto utilizzo del prodotto opportunamente diluito mediante 
gli impianti di dosaggio e diluizione, un aspetto imprescindibile nelle proce-
dure che intendono assicurare pulizia e igiene alle superfici, con uno sguardo 
attento al risparmio di tempi, consumi e costi. Con l’adozione del “Metodo Al-
legrini” si tiene conto, oltre che ad un’accurata scelta di prodotti detergenti 
super concentrati e disinfettanti P.M.C., della definizione delle modalità e delle 
cadenze di svolgimento degli interventi di pulizia, modulati per aree di rischio 
e con una particolare attenzione alla compatibilità delle superfici da trattare.

Per consentire che le attività di sanificazione siano sempre adeguate, è fonda-
mentale assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale addetto. Le 
pratiche corrette di pulizia devono quindi comprendere tutti gli elementi del 
processo, a partire dal sopralluogo e dalla scelta dei prodotti detergenti all’as-
sistenza postvendita.

Nell’era COVID e post COVID emerge sempre di più l’importanza di un proto-
collo che detti procedure, azioni e soluzioni per garantire pulito e igiene sicura.
In questo senso, a completamento del suo Metodo, Allegrini ha sviluppato un 
protocollo avanzato di pulizia e igienizzazione con l’obiettivo di dare indica-
zioni precise e qualificate agli operatori delle pulizie e ai direttori e gestori di 
attività quali ospedali, RSA, hotel, resort, ristoranti, industrie alimentari ecc.

Il fine è assicurare a tutti gli stakeholders di una struttura/attività commerciale 
una permanenza sicura nel rispetto delle norme di pulizia, igiene e disinfezione, 
con la garanzia di prodotti Made in Italy formulati in laboratorio e verificati da 
un ente indipendente, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. L’I-
stituto è una delle fondazioni no profit più all’avanguardia nel panorama scien-
tifico internazionale per la ricerca, la formazione e l’informazione sulle scienze 
biomediche.

IL METODO ALLEGRINI

IL PROTOCOLLO
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La collaborazione con il Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto Mario 
Negri, con il laboratorio del dott. Enrico Davoli, permette ad Allegrini di offrire 
garanzie sulle procedure da attuare sia riguardo i presupposti scientifici delle 
sostanze scelte, che sull’efficacia delle metodiche di utilizzo, di controllo e di 
verifica.
L’implementazione del protocollo in maniera rigorosa è parte fondamentale 
della sua efficacia. La verifica delle procedure, dei tempi e dei metodi nella loro 
applicazione formale è parte integrante di questa collaborazione istituzionale.

Ambienti, superfici, biancheria, interni auto… ogni luogo in cui viviamo necessita 
di essere pulito e disinfettato.
Per questo, Allegrini ha sviluppato diversi protocolli, ciascuno adatto ad ogni 
area professionale e a specifiche esigenze:

2.1 CAMPI DI APPLICAZIONE

PRT-MED 01 
per ospedali, 
cliniche e RSA

PRT-RIST 03 
per attività 
di ristorazione

PRT-CAR 05 
per autoveicoli

PRT-HOR 02 
per hotel, resort 
e strutture ricettive

PRT-FOOD 04 
per industrie 
alimentari
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2.2 IL VALORE AGGIUNTO: LE VERIFICHE DE 
“L’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI”

* Vengono seguite non solo le indicazioni sulla sanificazione del Ministero della 
Salute e le  raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, ma, dove di 
pertinenza, anche aspetti proposti da OMS. Ad esempio, per quanto riguarda 
la sicurezza della salute dei prodotti ed il loro rischi associati, questi vengono 
valutati seguendo il documento: Points to consider when including Health-
Based Exposure Limits (HBELs) in cleaning validation. WHO. Working document 
QAS/20.849/Rev.1 August 2020 

Realizzato da professionisti esperti in collaborazione con il laboratorio di Ricerca 
& Sviluppo di Allegrini, Clean is All vuole essere per i suoi stakeholders uno 
strumento autorevole. Per questo il protocollo Clean is All è stato sottoposto 
alla verifica del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Mario Negri 
che ha valutato l’efficacia delle procedure di pulizia. Inoltre l’Istituto, qualora 
necessario, provvederà alla verifica dei risultati di test di laboratori commissionati 
da Allegrini ad enti esterni accreditati. L’approccio scientifico di un Ente 
indipendente, nel disegno delle prove e nella loro valutazione, è fondamentale 
per garantire affidabilità e ripetibilità dei risultati. 

I protocolli sono stati sviluppati anche in stretta conformità con le linee guida 
nazionali del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, degli esperti 
sanitari oltre che di organizzazioni internazionali*, per quanto di competenza.
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PRT-CAR 05

AZIONI

Auto\camper\
cabine camion\
furgoni\pullman\
treni
(Interni)

Auto\camper\
furgoni\camion\
pullman\treni
(esterni, maniglie, 
portelloni, punti di 
contatto)

SKIN 

SANDIK PMC

Det. igienizzante da 
erogare mediante 
atomizzatore: 
FOR OXY READY

FOR OXY

·

·

·

·

·

·

·

·

·

NEOS PREWASH 
o NEOS ACTIVE 
FOAM FRIZZ

SANDIK PMC

JAMINAL PLUS

Det. igienizzante da 
erogare mediante 
atomizzatore:
FOR OXY READY

FOR OXY

PRODOTTI MODALITÀ

AUTOLAVAGGIO
Indirizzo
Nome committente

PRT-CAR 05-CARWASH — esterno interno veicoli 

Diluire il prelavaggio 
come riportato in 
scheda tecnica, 
erogare sulle superfici 
abbondantemente e 
risciacquare. 

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
panno in microfibra.

Diluire al 5% ed erogare 
sulle superfici esterne 
poi risciacquare in alta 
pressione.

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
panno in microfibra.

Diluire al 20% con 
acqua ed erogare sulle 
superfici manualmente 
o tramite atomizzatore.

Diluire al 10% e trattare 
sulle superfici interne 
con panno in microfibra. 

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
panno in microfibra.

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
panno in microfibra.

Diluire al 20% con 
acqua ed erogare sulle 
superfici manualmente 
o tramite atomizzatore.

3. Il protocollo
a garanzia del pulito

8.



PRT-CAR 05

AZIONI PRODOTTI MODALITÀ

AUTOLAVAGGIO
Indirizzo
Nome committente

PRT-CAR 05-CARWASH — aree di lavoro

Zone self 
(gettoniere\
aspiratori\
cambia monete\
distributori 
automatici)

DESCAL SUPER 

SANDIK PMC

Det. igienizzante 
da erogare 
mediante 
atomizzatore:
FOR OXY READY

FOR OXY

·

·

·

·

Disincrostazione\
pulizia, diluire il 
prodotto al 10%, 
erogare sulle superfici 
e risciacquare 
abbondantemente. 

Prodotto pronto uso.

Prodotto pronto uso.

Diluire al 20% con 
acqua ed erogare sulle 
superfici manualmente 
o tramite atomizzatore.

Igiene mani
sapone 

Disinfettante 
senz’acqua

Prelevare una piccola 
dose dall’apposito 
dispenser, stendere sulle 
mani e risciacquare 
abbondandemente.

Gel disinfettante 
senz’acqua. Stendere 
omogeneamente sulle 
mani.

MANIGUARD 
IGIENIZZANTE o 
TF 50 

PRIMAGEL PLUS 
P.M.C.

·

·

Ambienti di 
lavoro e 
relativi arredi
(salette d’attesa, 
lavaggi indoor)

·

·

·

·

SANDIK PMC

SANIQUAT CASA 

Det. igienizzante da          
erogare mediante 
atomizzatore:
FOR OXY READY

FOR OXY

Prodotto pronto uso.

Diluire al 4% ed 
utilizzare manualmente 
sulle pavimentazioni. 

Prodotto pronto uso.

Diluire al 20% con 
acqua ed erogare sulle 
superfici manualmente 
o tramite atomizzatore.
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PRT-CAR 05

AZIONI

Pavimenti

Vetrate

Ambienti

Pulizia piani di 
lavoro, scrivanie, 
arredi

GRES WHITENER

SANIQUAT CASA 
PMC

·

·

·

·

·

·

·

·

DIK VETRI

Det. igienizzante da 
erogare mediante 
atomizzatore:
FOR OXY READY

FOR OXY

SKIN

SANDIK PMC

FOR OXY READY

PRODOTTI MODALITÀ

CONCESSIONARIA/OFFICINA
Indirizzo
Nome committente

PRT-CAR 05-CAR CARE — officina - sala d’attesa - uffici

Diluire al 4%, erogare 
sulle superfici e passare 
carta monouso.

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
carta monouso.

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
carta monouso.

Prodotto pronto uso, 
erogare sulla superficie 
da trattare poi passare 
carta monouso.

Prodotto pronto uso.

Diluire al 20% con 
acqua ed erogare sulle 
superfici manualmente 
o tramite atomizzatore.

Diluire il prodotto al 
2% e utilizzarlo con 
lavapavimenti.

Diluire il prodotto 
al 5% e utilizzarlo 
manualmente o nella 
lavapavimenti.

Igiene mani
sapone 

Disinfettante 
senz’acqua

Prelevare una piccola 
dose dall’apposito 
dispenser, stendere sulle 
mani e risciacquare 
abbondandemente.

Gel disinfettante 
senz’acqua. Stendere 
omogeneamente sulle 
mani.

MANIGUARD 
IGIENIZZANTE o 
TF 50 

PRIMAGEL PLUS 
P.M.C.

·

·

10.



Il protocollo PRT-CAR 05 dispone di preparati ottimali per i vari 
utilizzi, sia per l’efficacia desiderata che per le procedure di uti-
lizzo. 
I prodotti, utilizzati nelle modalità e sui materiali descritti, sono 
tra le migliori tecnologie a disposizione per garantire criteri di 
gestione ottimale, nei diversi ambienti proposti.
L’utilizzo dei prodotti descritti alle concentrazioni proposte, la 
gestione documentale dei record di formazione del personale 
e delle attività di pulizia e dei sopralluoghi effettuati assicura il 
rispetto formale del protocollo adottato garantendo il livello di 
igiene necessario e la sicurezza del personale addetto, riguardo 
l’uso delle diverse sostanze chimiche.

* Per approfondimenti sui prodotti Allegrini,
   si rimanda alle schede tecniche in appendice.

PRT-CAR 05
CONCESSIONARIA/OFFICINA - AUTOLAVAGGIO 
Indirizzo
Nome committente

Commento a cura del Dott. Enrico Davoli, Dipartimento di Am-
biente e Salute dell’Istituto Mario Negri 
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L’Istituto Mario Negri, ente morale senza scopo di lucro nato nel 1961, opera nel 
campo della ricerca biomedica al servizio della salute pubblica. Indipendente 
rispetto a interessi commerciali, partiti politici, credo religiosi, sceglie di non 
brevettare le proprie scoperte. 

Tre gli obiettivi principali:
— la realizzazione di progetti di ricerca scientifica
— la formazione di giovani
— la diffusione dei risultati della ricerca a tutti i livelli

I Valori:

INDIPENDENZA
L’Istituto non brevetta le proprie scoperte, mantenendo totale indipendenza 
dall’Industria, dallo Stato, dall’Università, dalla politica, dalla finanza e dalle ide-
ologie religiose.  Ricerche e scoperte sono messe gratuitamente a disposizione 
di tutti, comunità scientifica e pazienti, garantendo la massima collaborazione 
senza dover sottostare a confidenzialità e segretezza dei dati.

AUTENTICITÀ
L’Istituto non ha mai derogato ai principi fondanti di “servizio nell’interesse pub-
blico”: condivisione e accessibilità alla ricerca scientifica e gestione trasparente 
della proprietà intellettuale delle proprie scoperte.

INTEGRITÀ
Poiché si pone come scelta indipendente, l’Istituto opera con la massima libertà 
di iniziativa e di azione, non dovendo sottostare ad alcun principio di lucro e con 
l’efficienza tipica delle organizzazione private, messa però al servizio dell’inte-
resse pubblico.

DIVULGAZIONE
L’Istituto contribuisce alla divulgazione della cultura scientifica con iniziative e 
strumenti di vario tipo: informa con continuità la comunità scientifica; è vicino 
ai cittadini  (soprattutto i pazienti) con informazioni sull’uso dei farmaci e li ag-
giorna regolarmente, coinvolgendoli, su salute, ricerca e sanità.

FILANTROPIA
L’Istituto è nato grazie al grande cuore di Mario Negri, industriale e filantropo. 
Il suo esempio e la sua dedizione ai valori della scienza sono diventati un rife-
rimento imprescindibile per la nostra missione. Mario Negri ha aperto la strada 
anche alla generosità di tanti altri, Angela Marchegiano Borgomainerio, Cele 
Daccò e Anna Maria Astori, cui va la nostra gratitudine.

www.marionegri.it

L’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri 
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Clean is All è anche un progetto sostenibile!
Per Allegrini infatti la sostenibilità abbraccia ogni ambito: dai prodotti ai servizi 
e non solo.
Il tema è al centro di un importante processo di crescita strutturale chiamato 
World in progress, un mondo di idee, progetti e azioni che l’azienda sta com-
piendo per un futuro sempre più sostenibile.

Sfoglia il Report di Sostenibilità 2021 di Allegrini.
Scopri di più.

Parte integrante di questo progetto è lo Studio LCA, che analizza l’impatto am-
bientale di un prodotto nel suo ciclo di vita.
Paragonando tre referenze di detergente pronto all’uso (vetri, sgrassatore e 
multiuso) con le stesse referenze in versione concentrata, i risultati sono stati 
sorprendenti: più il prodotto è concentrato, meno impatta sull’ambiente.
L’analisi è iniziata con la diluizione, per rendere la funzione lavante dei prodotti 
concentrati equivalente a quella dei prodotti pronti all’uso.
Per ognuna delle due versioni sono stati così presi in esame i processi di pro-
duzione, miscelazione, confezionamento e trasporto del prodotto finito, fino 
allo smaltimento dei materiali del packaging ed è stato rilevato che, per ogni 
1000 litri di prodotto con la versione concentrata si risparmia così l’86,4% di 
emissioni di CO2 rispetto al pronto uso nella referenza vetri, il 91,5 % nella 
referenza sgrassatore e il 92,8% nella referenza multiuso.

Guarda il video sullo Studio LCA.

La Sostenibilità per Allegrini: 
lo Studio LCA
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I principi attivi
Il regolamento REACH impone ai produttori/importatori di prodotti chimici 
di fornire ai propri clienti per ogni sostanza una Schede Di Sicurezza (SDS) 
adeguata ed aggiornata.
Tutti i nostri prodotti sono correlati di scheda di sicurezza secondo il formato 
definitivo descritto nel nuovo regolamento 830/2015, dove vengono identificate 
le sostanze e le miscele utilizzate, i pericoli e tutte le precauzioni, le informazioni 
relative alle misure da adottare in caso di problemi legati al loro uso e tutte 
le informazioni tecniche relative. Le schede di sicurezza sono disponibili su 
richiesta contattando il referente commerciale di Allegrini.

Secondo lo studio pubblicato sul “Journal of Hospital Infection”, i virus responsabili 
della SARS, della MERS e dei HCoV possono essere inattivati e rimossi dalle 
superfici in modo efficiente mediante le corrette procedure di disinfezione delle 
superfici, ad esempio utilizzando prodotti contenenti etanolo tra il 60% e l’80%, 
perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1% che agiscono 
in 1 minuto. Poiché non sono disponibili terapie specifiche per SARS-CoV-2, 
il contenimento precoce e la prevenzione di un’ulteriore diffusione saranno 
cruciali per fermare l’epidemia e controllare questo nuovo rischio infettivo.
Ma cosa sono nello specifico l’etanolo, il perossido di idrogeno e l’ipoclorito di 
sodio?
L’etanolo o alcool etilico, a concentrazioni del 60%-80% v/v, svolge un’attività 
battericida, tubercolicida, fungicida e virucida.
Il perossido di idrogeno, comunemente chiamato acqua ossigenata, ha ottime 
proprietà battericide, virucide, sporicide e fungicide essendo attivo su una 
vasta gamma di microrganismi, tra cui batteri, lieviti, funghi, virus e spore alla 
concentrazione dello 0,5%, in tempi compresi tra un 1 minuto e 5 minuti.
L’ipoclorito di sodio, comunemente chiamato candeggina, ha un ampio spettro 
di attività asntimicrobica, non è influenzato dalla durezza dell’acqua e agisce 
velocemente, rimuovendo i microrganismi dalle superfici.
È da tenere presente, tuttavia, che il principio attivo è una componente 
fondamentale di una formulazione ma non l’unica: il contenuto di un detergente, 
igienizzante o disinfettante, è l’insieme di tutti i suoi ingredienti (tensioattivi, co-
formulanti, addensanti ecc.) che lo rendono completo ed efficace.
Ultimo ma non meno importante è il rispetto delle corrette procedure e dei 
tempi di contatto. Leggi sempre l’etichetta del prodotto prima del suo utilizzo!
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Glossario
Quando definire un prodotto igienizzante, disinfettante, biocida o sanitizzante? 
Per comprenderne le differenze, riportiamo le definizioni corrette dei termini 
tecnici riportati in etichetta.

Igienizzante: corrisponde a detergente ossia miscela in grado di rimuovere 
germi e batteri mediante semplice azione meccanica.  È privo di proprietà 
disinfettanti/biocida, ossia non ha capacità di uccidere e non ha subito il processo 
di valutazione e autorizzazione dei P.M.C./Biocidi. Identifica un prodotto che ha 
come fine quello di rendere pulita una superficie o un oggetto.

Disinfettante: miscela chimica in grado di ridurre del 99,99% la quantità di 
agenti potenzialmente patogeni quali batteri, funghi o virus, uccidendoli od 
inattivandoli. Per poter essere immesso in commercio sul mercato italiano, 
deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 
ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione 
degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta 
la composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi 
target, la pericolosità e la stabilità. Una volta autorizzato, il prodotto deve 
obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura: “Presidio medico chirurgico 
Registrazione n… del Ministero della Salute n.”.

Biocida: miscela chimica in grado di generare uno o più principi attivi, allo scopo 
di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro 
effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con qualsiasi mezzo diverso 
dalla mera azione fisica o meccanica. 
Il prodotto biocida può essere immesso sul mercato dopo procedura di 
autorizzazione in accordo al Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento 
Europeo e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi 
R4BP3 (Register for Biocidal Products). Deve riportare in etichetta la dicitura 
“Autorizzazione prodotto biocida n…”1.

Sanitizzante: il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in 
revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l’iter 
di valutazione, non possono vantarne l’efficacia disinfettante 1. È un termine 
importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che, nella 
forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”. Come da 
nota del Ministero della Salute2 “Anche i prodotti che riportano in etichetta 
“sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti 
biocidi”. Pertanto la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti 
e di operazioni” che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione 
che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro” quali 
la pulizia e la disinfezione, atte a rendere sani determinati ambienti. In alcuni 
casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è 
possibile ottenere la stessa efficacia.

1 Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: super-
fici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. 

2 Fonte: Ministero della Salute. Etichettatura Prodotti Disinfettanti. Roma, 20 
febbraio 2019
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DESCAL SUPER

DISINCROSTANTE DISOSSIDANTE

Al fine di garantire il miglior  
risultato è consigliato  
operare all’ombra.  
Evitare il contatto con  
plastica non verniciata ed il  
contatto prolungato su  
vetri. 

ll deposito di residui ferrosi quali ruggine e morchie metalliche sulla  
carrozzeria richiede la rimozione tram ite l’impiego di un prodotto  
specifico a base acida.  
DESCAL SUPER  è un detergente disincrostante disossidante formulato  
per la dissoluzione di residui quali calcare, ruggine e ossidi dalla  
carrozzeria dell’auto e dagli impianti car wash. Questo prodotto  
permette la disincrostazione senza fenomeni corrosivi su materiali quali  
acciaio, ferro, ram  e, ottone e alluminio. Rimuove dalla carrozzeria  
segni di smog causati dal tra'co ferroviario.  DESCAL SUPER è un  
prodotto ideale per la rimozione di calcare e incrostazioni dalle  
tubazioni dell’impianto car wash.  
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DESCAL SUPER

DISINCROSTANTE DISOSSIDANTE

Liquido limpido

Rosso

Quasi inodore

1.270 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

< 2

Non ionico

Usare diluito fino al 15-20% con acqua. Stendere il  
prodotto sulla superficie da trattare con spruzzo o  
pennello o spugna e lasciarlo agire per un tempo  
massimo da 2 a 3 minuti.  
Dopo l’applicazione è necessario un buon risciacquo  
per eliminare eventuali residui di prodotto rimasti  
sulla superficie.   

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Pompetta trigger spray
011A210050

Flacone 750ml
013A574001

Nebulizzatore per  
prodotti acidi 6L
01AA720035

Rev. 01 Ed. 09/16

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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DIK VETRI

DETERGENTE PER VETRI, SUPERFICI DURE E PER  
PARABREZZA

DIK VETRI è un prodotto  
utile per la pulizia di  
superfici senza risciacquo.  
Ideale anche come  
detergente pronto all'uso  
per parabrezza. La sua  
formulazione consente una  
corretta e veloce rimozione  
dello sporco, assicurando  
massima visibilità alla  
guida.

DIK VETRI è un detergente liquido senza risciacquo a veloce  
evaporazione.
La sua formulazione a base di tensioattivi è dotata di eccellente  
capacità emulsionante dello sporco.
Garantisce un’e'cace pulizia rimuovendo polvere, impronte e più in  
generale ogni tipo di sporco senza lasciare aloni.
Particolarmente indicato per il lavaggio del parabrezza, lunotti  
posteriori, finestrini e specchietti.
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DIK VETRI

DETERGENTE PER VETRI, SUPERFICI DURE E PER  
PARABREZZA

Liquido limpido

Verdino

Profumato

0.980 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

9.5

Anionico - non ionico

Prodotto pronto all’uso.
Spruzzare sulle superfici da pulire e passare con un  
panno pulito.
Versare tal quale il prodotto nella vaschetta.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Flacone 750ml
013A574001

Pompetta trigger spray
011A210050

Panno ultramicrofibra  
40x40cm blu
01AA790131

Bobina pura cellulosa 2  
veli 2,7 kg
01AA770242

Rev. 02 Ed. 12/21

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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FOR-OXY READY

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL'USO

Si raccomanda di prestare  
maggiore attenzione  
all’utilizzo di FOR-OXY  
READY su superfici  
verniciate o in pietra  
calcarea.
Prima dell’utilizzo su  
queste superfici, si  
consiglia di verificarne la  
compatibilità, e%ettuando  
un test in un punto  
nascosto.
Adatto per la pulizia e  
l'igienizzazione degli interni  
di qualsiasi mezzo di  
trasporto pubblico come  
autobus, treni, tram ecc.  

FOR-OXY READY pulisce e igienizza le superfici in pochi minuti. Inoltre,  
è ecosostenibile: il tensioattivo contenuto è biodegradabile. Il prodotto  
risponde a diverse esigenze sia in termini di risultati che di sicurezza ed  
è indicato su tutte le superfici dure in alluminio, plastica, vetro, pelle ed  
ecopelle, guarnizioni in epdm, schermi LCD, tessuti in  
cotone/lana/microfibra/pile e in generale negli interni degli autoveicoli.  
Compatibile con colonne self service erogatrici di igienizzante e con  
nebulizzatori/atomizzatori elettrostatici.
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FOR-OXY READY

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL'USO

Liquido limpido

Incolore

Caratteristico leggero

1.005 ± 0.01 g/ml

2.0 ± 0.5

Anionico

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare sulle superfici da  
pulire e lasciare agire alcuni minuti. Passare con un  
panno o carta monouso fino a rendere le superfici  
asciutte. Sulle superfici che vengono a contatto con  
cibi dopo il trattamento sopra descritto, risciacquare  
la superficie trattata con acqua.
Validità: 2 anni.

MEDIANTE NEBULIZZATORE:
Nebulizzare abbondantemente il prodotto e lasciarlo  
asciugare su tutte le superfici. Se necessario, per  
rifinire, passare con un panno e rimuovere  
l'eventuale leggero residuo, riscontrabile  
principalmente solo su superfici lucide.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Bobina pura cellulosa  
3V 2Kg
01AA770240

Pistola easyclean
01AA720115

Nebulizzatore  
elettrostatico
01AVECTC100

Rev. 05 Ed. 07/21

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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FOR-OXY

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO                                                                                       
CON PEROSSIDO DI IDROGENO

Si raccomanda di prestare  
maggiore attenzione  
all’utilizzo di FOR-OXY su  
superfici verniciate o in  
pietra calcarea.
Prima dell’utilizzo su  
queste superfici, si  
consiglia di verificarne la  
compatibilità, e"ettuando  
un test in un punto  
nascosto.
Adatto per la pulizia e  
l'igienizzazione degli interni  
di qualsiasi mezzo di  
trasporto pubblico come  
autobus, treni, tram ecc.  

E' dimostrato dalla letteratura scientifica che i Coronavirus, inclusi i  
virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle  
superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino  
a 9 giorni.

A questo scopo, è stato formulato dai laboratori R&D di Allegrini il  
nuovo FOR-OXY, che contiene 50.000 parti per milione di perossido di  
idrogeno.
Pulisce e igienizza le superfici in pochi minuti. Inoltre, è ecosostenibile:  
il tensioattivo contenuto è biodegradabile. Il prodotto risponde a  
diverse esigenze sia in termini di risultati che di sicurezza ed è indicato  
su tutte le superfici dure in alluminio, plastica, vetro, pelle ed ecopelle,  
guarnizioni in epdm, schermi LCD, tessuti in  
cotone/lana/microfibra/pile e in generale negli interni degli autoveicoli.  
Compatibile con colonne self service erogatrici di igienizzante e con  
nebulizzatori/atomizzatori elettrostatici.
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FOR-OXY

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO                                                                                       
CON PEROSSIDO DI IDROGENO

Liquido limpido

Giallo chiaro

Caratteristico leggero

1.010 ± 0.01 g/ml

1.5 ± 0.5

Anionico

Prodotto concentrato. Diluire il prodotto al 10-20% e  
spruzzare sulle superfici da trattare in modo da  
bagnarle completamente. Passare con un panno o  
carta monouso fino a rendere le superfici asciutte.  
Validità: 24 mesi

MEDIANTE NEBULIZZATORE:
Nebulizzare abbondantemente il prodotto diliuto al  
10-20% e lasciarlo asciugare su tutte le superfici. Se  
necessario, per rifinire, passare con un panno e  
rimuovere l'eventuale leggero residuo, riscontrabile  
principalmente solo su superfici lucide.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Bobina pura cellulosa  
3V 2Kg
01AA770240

Pistola easyclean
01AA720115

Nebulizzatore  
elettrostatico
01AVECTC100

Flacone 750ml
013A572001N

Pompetta vela spray
011A210039

Rev. 03 Ed. 01/22

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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GRES WHITENER

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER PAVIMENTI E  
SUPERFICI IN GRES

Nei punti di maggior  
accumulo di sporco, lasciar  
agire il prodotto qualche  
secondo ed insistere  
maggiormente con l’azione  
meccanica della macchina  
lava-pavimenti. Nei punti  
più stretti, non raggiungibili  
dalla macchina, è  
consigliato utilizzare i  
prodotti correlati.
GRES WHITENER è un  
e%cace detergente per la  
pulizia di fondo di plastiche  
bianche.

Il deposito di sporco su pavimentazioni molto tra%cate, come grandi  
superfici e pavimentazioni industriali in genere, comporta spiacevoli  
conseguenze che minacciano sia l’immagine della struttura sia la  
sicurezza di clienti e operatori.  

GRES WHITENER è un detergente a schiuma controllata ad elevato  
potere sgrassante specifico per la pulizia di pavimenti in particolare con  
l’ausilio di macchine lava-pavimenti.
La speciale formulazione, a straordinario potere sgrassante, assicura la  
rimozione di ogni tipo di sporco da qualsiasi pavimento, in particolare  
dalle superfici in gres antiscivolo, oltre a ripristinare l’aspetto originale  
di piastrelle ingrigite dal tempo grazie al suo eccezionale potere  
sbiancante.
Questo prodotto, diluito secondo le modalità d’uso, è ideale sia per la  
pulizia quotidiana che straordinaria assicurando il miglior risultato di  
pulizia.
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GRES WHITENER

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER PAVIMENTI E  
SUPERFICI IN GRES

Liquido limpido/traslucido

Verde fluorescente

Debole caratteristico

1.270 ± 0.020 g/ml

Completa in ogni rapporto

14

Non ionico - anionico

PULIZIA GIORNALIERA DI PAVIMENTI
Diluire con acqua all’ 1%-3%. Applicare con  
attrezzature indicate. A queste diluizioni il prodotto  
non necessita di risciacquo.

PULIZIA STRAORDINARIA
In presenza di sporco tenace o in caso di pulizie  
massive usare il prodotto diluito dal 5% al 10% con  
macchina lavasciuga o mono spazzola con disco  
marrone/verde; asportare con aspira liquidi e, infine,  
risciacquare.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Carrello nick 50L con  
manico verticale
01AA770678

Panno wet system micro  
blue
01AA770670

Manico con foro
01AA770690

Telaio lock
01AA770672

Tubo idro per  
riempimento secchi
01AA770689

Rev. 01 Ed. 07/22

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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JAMINAL PLUS

DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO

Si consiglia di evitare  
l’asciugatura del prodotto  
sulle superfici.

JAMINAL PLUS è un detergente disinfettante concentrato inodore.  
Formula completa con tensioattivi, alcalinizzanti, sequestranti e di sali  
di ammonio quaternario specifico per la pulizia e la disinfezione delle  
superfici dure in genere.
Indicato per pulire e disinfettare le superfici esterne dei veicoli.
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JAMINAL PLUS

DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO

Liquido limpido

Incolore giallino

Caratteristico debole

1.060 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

7%

Cationico - non ionico

circa 13

36 mesi

Erogare Jaminal Plus su tutte le superfici esterne in  
soluzione al 5% e risciacquare abbondantemente  
con acqua.

Validità 2 anni.
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JAMINAL PLUS

DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO

- azione battericida 5 minuti (EN 13727),

- azione levuricida 15 minuti (EN 13624),

- azione fungicida 30 minuti (EN 14562),

- azione sporicida 60 minuti (EN 13704),

- azione virucida 60 minuti (EN 16777).

Rev. 01 Ed. 01/21

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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MANIGUARD  
IGIENIZZANTE

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LE MANI

MANIGUARD  
IGIENIZZANTE è il sapone  
ideale nel settore carwash.  
Consigliato per o�cine,  
autolavaggi, carrozzerie,  
industrie ecc.

Spesso un semplice sapone non basta per assicurare la massima igiene  
della mani contro germi e batteri.
MANIGUARD IGIENIZZANTE è un detergente neutro non profumato  
per la pulizia delle mani: contiene un agente sanitizzante che favorisce  
un elevato grado d'igiene.

La presenza di idratanti garantisce il rispetto della cute anche per uso  
frequente.
L’azione sanitizzante del principio attivo è costante a qualsiasi  
temperatura dell’acqua utilizzata nel lavaggio.

Le prove di stabilità certificano che, dopo 36 mesi, non si riscontrano  
variazioni apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico fisiche  
standard.
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MANIGUARD  
IGIENIZZANTE

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LE MANI

Liquido viscoso

Incolore

Debole caratteristico

1.01 ± 0.01 g/ml

1400 ± 300 cps

Completa in ogni rapporto

6.0 ± 0.5

INGREDIENTS INCI  FUNCTION CAS N.

AQUA SOLVENTE 7732-18-5

SODIUM LAURETH  
SULFATE

TENSIOATTIVO  
ANIONICO

9004-82-4

GLYCERIN UMETTANTE 56-81-5

SODIUM CHLORIDE ADDITIVO REOLOGICO 7647-14-5

PROPYLENE GLYCOL UMETTANTE/SOLVENT 57-55-6

COCAMIDOPROPYL  
BETAINE

TENSIOATTIVO  
ANFOTERO

61789-40-
0

COCAMIDE DEA TENSIOATTIVO  
SURGRASSANTE/VISCO
SIZZANTE

68603-42-
9

CHLOREXIDINE  
DIGLUCONATE (1200  
ppm)

ANTIMICROBICO  
DEODORANTE  
CONSERVANTE

18472-51-0

CITRIC ACID AGENTE TAMPONE 77-92-9

CITRUS DULCIS SOLVENTE 8038-48-6

METHYLCHLOROISOTHI
AZOLINONE &  
METHYLISOTHIAZOLIN
ONE

CONSERVANTI 55965-84-
9

Inumidire le mani e dosare 2-3 ml di MANIGUARD  
IGIENIZZANTE.  
Sfregare per 1-2 minuti, a�nché il prodotto esplichi  
la sua azione, quindi risciacquare.
Asciugare preferibilmente con getto d’aria o carta  
monouso.
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MANIGUARD  
IGIENIZZANTE

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LE MANI

Porta bobina coperto
01AA790817

Asciugamano maxi  
spirale
01AA770250

Dispenser carta maxi  
spirale
01AA770572

Dispenser sapone  
500ml
01AA770566

Dispenser sapone  
1000ml
01AA770567

Rev. 01 Ed. 07/22

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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NEOS ACTIVE FOAM  
FRIZZ

DETERGENTE ALCALINO PROFUMATO PER IL LAVAGGIO A  
SCHIUMA DEI VEICOLI

Non eccedere nei dosaggi.  
Non lasciare asciugare la  
soluzione sulla carrozzeria.  
In caso di superfici  
surriscaldate, si consiglia di  
attendere l'abbassamento  
della temperatura della  
carrozzeria.

NEOS ACTIVE FOAM FRIZZ è un detergente ad altissimo potere  
schiumogeno per il lavaggio dei veicoli. Grazie alla sua speciale formula  
a schiuma attiva, è in grado di rimuovere terra, sporco oleoso e statico  
(tra*c film) senza l’utilizzo né di spugne né di spazzole. La schiuma  
attiva rimane ancorata a lungo sulle superfici dell’auto consentendo  
un’azione detergente superiore per risultati davvero eccellenti. Durante  
l'erogazione, di0onde nell'ambiente circostante un piacevole e  
persistente profumo di pulito. Forma, inoltre, un film antistatico e super  
lucido che conferisce splendore e lucentezza alle superfici dell’auto. In  
fase di lavaggio, il prodotto non crea ulteriore schiuma, facilitandone  
l’azione di risciacquo e preparando ottimamente l’auto alle successive  
fasi di lavaggio. NEOS ACTIVE FOAM FRIZZ agisce a grammature  
inferiori rispetto alla media delle grammature utilizzate negli  
autolavaggi tradizionali. Può essere utilizzato su tutti i sistemi  
schiumogeni come quello a cascata e ad arco tradizionale ed è ideale  
per enfatizzare l’e0etto scenografico in fase di prelavaggio. Il prodotto  
assicura ottime performance anche in presenza di acque di media-alta  
durezza.
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NEOS ACTIVE FOAM  
FRIZZ

DETERGENTE ALCALINO PROFUMATO PER IL LAVAGGIO A  
SCHIUMA DEI VEICOLI

Liquido

Rosa

Profumato

1.10 g/ml

Completa in ogni rapporto

14

Anionico - anfotero

NEBULIZZATORE SCHIUMOGENO: 1-3 %

LANCE SELF SERVICE a schiuma regolare: 40-70 g  
per vettura

DOSATRON: 1-3 %

PISTOLA PA: sol. 12-15 %

Applicare in modo uniforme la soluzione  
schiumogena su tutta la superficie asciutta del  
veicolo. Attendere qualche secondo (circa 30  
secondi estate - circa 60 secondi inverno) e  
risciacquare ad alta pressione.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Nebulizzatore  
schiumogeno 25L  
01AA720037

Nebulizzatore 25L
01AA720001

Rev. 01 Ed. 05/19

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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NEOS PREWASH

DETERGENTE SCHIUMOGENO CONCENTRATO PER IL  
PRELAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI

Evitare il contatto  
prolungato sulle superfici in  
alluminio e le sue leghe. Si  
consiglia di operare  
all'ombra e su superfici non  
surriscaldate. In caso di  
superficie surriscaldata,  
ra�reddarla prima di  
operare.

NEOS PREWASH è un detergente schiumogeno concentrato ad elevato  
potere pulente indicato per il prelavaggio dei veicoli.
A base di tensioattivi selezionati secondo un alto standard qualitativo, il  
prodotto assicura un'ottima azione emulsionante dello sporco tenace,  
tra cui unto, grasso, morchie e smog.
Dosato con apparecchiature schiumanti, crea una schiuma fortemente  
sgrassante, facile da risciacquare, preparando ottimamente la vettura  
per le fasi successive di lavaggio.
Delicato sulla carrozzeria.
Solitamente i detergenti di questa categoria rilasciano odori impattanti  
durante la fase di nebulizzazione del prodotto. NEOS PREWASH invece  
limita questo e�etto, grazie alla sua particolare formulazione.
Ideale anche per il lavaggio professionale di teloni, cerchioni e ruote.
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NEOS PREWASH

DETERGENTE SCHIUMOGENO CONCENTRATO PER IL  
PRELAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI

Liquido

Blu

Debole caratteristico

1.13 g/ml

14

Anionico - Non ionico

DETERGENZA NORMALE:
diluire il prodotto 1:30 - 1:40.

PRELAVAGGIO DEI VEICOLI:
diluire il prodotto 1:50 - 1:60.

PER CERCHIONI, MOTORI E CHASSIS:
diluire il prodotto 1:5 - 1:10.

AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO:
dosare 20-30 ml di prodotto per auto.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Nebulizzatore  
schiumogeno 25L  
01AA720037

Nebulizzatore 25L
01AA720001

Rev. 01 Ed. 02/19

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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PRIMAGEL PLUS

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI SENZA RISCIACQUO           
CON ALCOOL ETILICO AL 71.5% V/V

I pratici formati da 50 ml e  
100 ml rendono PRIMAGEL  
PLUS ideale come prodotto  
da rivendita.

PRIMAGEL PLUS è un gel trasparente disinfettante  
dermatologicamente testato. Prodotto P.M.C. (Presidio Medico  
Chirurgico) per l’immediata igiene delle mani; la sua azione battericida  
garantisce la disinfezione contro virus e batteri che frequentemente  
possono facilmente trasmettersi attraverso il contatto con persone e  
oggetti di ogni tipo. La sua e+cacia è stata da tempo confermata da  
numerose certificazioni ottenute:
- Attività DISINFETTANTE EN 1650
- Attività BATTERICIDA EN 1500
- Attività VIRUCIDA EN 14476
- Attività nei confronti di HIV e SARS Coronavirus - Test San Ra:aele
- Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 1499
- Approvazione SURGICAL HAND DISINFECTION EN-12791, che lo  
rende idoneo all’utilizzo in sala operatoria come previsto dalle linee  
guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute. Dichiarato «non  
irritante per la pelle», a seguito di test di irritazione cutanea «Open  
Patch Test» eseguiti presso laboratori certificati. Le prove di stabilità  
garantiscono che, dopo 36 mesi, non si riscontrano variazioni  
apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico fisiche standard.
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PRIMAGEL PLUS

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI SENZA RISCIACQUO           
CON ALCOOL ETILICO AL 71.5% V/V

Gel limpido

Incolore o verde chiaro

Alcolico o profumato

0.880 ± 0.01 g/ml

Solubile in ogni rapporto

7.20 ± 0.2

4750 ±  250 cps

65 % p/p = 71.5 % v/v

INGREDIENTS INCI  FUNCTION CAS N.

ALCOHOL PRINCIPIO ATTIVO  
DISINFETTANTE

64-17-5

AQUA SOLVENTE 7732-18-5

GLYCERIN UMETTANTE-
COSOLVENTE

56-81-5

PROPYLENE GLYCOL UMETTANTE-
COSOLVENTE

57-55-6

METHYL GLUCETH-20 UMETTANTE 68239-42-

CARBOMER GELIFICANTE 9007-20-9

AMINOMETHYL  
PROPANOL

NEUTRALIZZANTE 124-68-5

Dosare il gel sul palmo della mano.
Sfregare vivacemente raggiungendo con il prodotto  
tutte le parti delle mani: palmo, dorso, zone infradito  
e unghie. Per il migliore risultato sfregare  
attivamente per almeno 15 secondi. Se necessario  
ripetere l’operazione.

Supporto da muro per  
dispenser
026SUFLTRASPARE
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PRIMAGEL PLUS

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI SENZA RISCIACQUO           
CON ALCOOL ETILICO AL 71.5% V/V

Può contenere:

INGREDIENTI          FUNZIONALITA'             N°CAS

C.I. 42051                 COLORANTE                 3536-49-0

C.I. 19140                 COLORANTE                 1934-21-0

PARFUM                  PROFUMO                           /

COMPOSIZIONE

100g prodotto contengono:

Alcool etilico                           65g

Coformulati ed acqua  q.b. a 100g

Rev. 04 Ed. 03/21

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO

Si consiglia di rimuovere  
eventuali sporcizie prima di  
utilizzare SANDIK.

SANDIK è un detergente disinfettante pronto all’uso, a base di principi  
attivi detergenti e disinfettanti per trattamenti rapidi e mirati di  
disinfezione degli interni dei veicoli come auto, camion e mezzi di  
trasporto pubblico.
Raccomandato per un'e!cace e quotidiana disinfezione di volante,  
cambio, cruscotto, sedili perchè integra le normali procedure di pulizia  
e disinfezione consentendo un'e!cace riduzione di contaminazioni  
microbiche.
Lascia un gradevole profumo di pulito disinfettato.
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SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO

Liquido limpido

Incolore

Alcolico

0.970 ± 0.01 g/ml

24 mesi

8.0 ±0.5

Cationico - non ionico

Prodotto pronto all'uso. Rimuovere eventuali  
sporcizie. Spruzzare SANDIK sulle superfici da pulire  
e lasciare agire alcuni minuti. Passare con un panno  
o carta monouso fino a rendere le superfici asciutte.  
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SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO

Test qualitativo su superficie non porosa per la valutazione dell’attività battericida in accordo alla procedura  
UNI EN 13697:2001.

Rev. 01 Ed. 03/20

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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SANIQUAT CASA

DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI DURE

Usato come detergente  
giornaliero in diluizione  
all’1% non necessita di  
risciacquo.
Non usare miscelato con  
altri detersivi.

Detergente disinfettante, facilmente risciacquabile, per la pulizia e  
l'igiene delle superfici dure in genere. Elimina con facilità lo sporco ed i  
cattivi odori lasciando un gradevole profumo di pulito.
Non danneggia i metalli, le superfici in plastica e verniciate. Ideale per la  
pulizia e l'igiene di pavimenti, piastrelle, lavelli, bagni, porte e tutte le  
superfici lavabili in genere.

Ideale per o#cine, autolavaggi, carrozzerie, industrie ecc.
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SANIQUAT CASA

DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI DURE

Liquido limpido

Blu

Profumo fresco balsamico

1.000 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

11

Non ionico - cationico

36 mesi

Come detergente-disinfettante energico su piccole  
superfici:  
versare il prodotto tal quale su una spugna e pulire.  
Lasciare agire per 5 minuti e quindi risciacquare.

Per impiego regolare e costante come detergente e  
disinfettante su pavimenti o grandi superfici:  
diluire SANIQUAT CASA al 5% in acqua e passare  
sulle superfici con una spugna o panno. Lasciare  
agire per 5 minuti quindi risciacquare.

Mop
01AA770684

Pinza per mop
01AA770685

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system micro  
blue
01AA770670

Carrello Witty 30L con  
strizzatore
01AA770679

Dik vetri
016DIKV512

Rev. 01 Ed. 07/22

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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SKIN

DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE

Se utilizzato puro, evitare il  
contatto con le superfici in  
alluminio e le sue leghe.
Risciacquare  
abbondantemente. Per le  
diluizioni seguire le  
istruzioni indicate nelle  
modalità d'uso.

SKIN è un detergente liquido a bassa viscosità ad elevato potere  
detergente a schiuma controllata.
Rimuove qualsiasi macchia, anche la più ostinata, garantendo un  
risultato impeccabile.

La speciale formulazione rende questo prodotto universale, ideale su un  
vastissimo numero di superfici come pelle, finta pelle, superfici dure e  
verniciate, metalli, plastica, gomma. SKIN costituisce la migliore  
soluzione ogni qual volta ci sia il bisogno di utilizzare un solo prodotto  
per eliminare macchie di vario genere su diverse superfici.

Il suo gradevole profumo rilascia nell’aria una leggera fragranza  
agrumata.
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SKIN

DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE

Liquido limpido

Giallo

Agrumato

1.060 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

11 - 11.5

Anionico - non ionico

Diluire a secondo dello sporco da rimuovere da 1:4  
ad 1:8 parti con acqua.
Applicare servendosi di uno spruzzatore o una  
spugna o un panno in ultra micro fibra.
Risciacquare con acqua.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Pompetta trigger spray
011A210050

Flacone 750ml
013A574001

Panno ultramicrofibra  
40x40cm blu
01AA790131

Spugna antimacchia  
bianca
01AARP0123

Rev. 01 Ed. 10/15

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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TF 50 SAPONE  
IGIENIZZANTE MANI

SAPONE IGIENIZZANTE MANI

TF 50 SAPONE  
IGIENIZZANTE MANI è il  
sapone ideale nel settore  
carwash. Consigliato per  
o"cine, autolavaggi,  
carrozzerie, industrie ecc.

Spesso un semplice sapone non basta per assicurare la massima igiene  
della mani.
TF 50 SAPONE IGIENIZZANTE MANI è un detergente neutro non  
profumato per la pulizia delle mani: contiene un agente igienizzante  
capace di controllare la carica batterica e di favorire un elevato grado  
d'igiene.

La presenza di idratanti garantisce il rispetto della cute anche per uso  
frequente.

Le prove di stabilità certificano che, dopo 36 mesi, non si riscontrano  
variazioni apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico fisiche  
standard.
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TF 50 SAPONE  
IGIENIZZANTE MANI

SAPONE IGIENIZZANTE MANI

Liquido viscoso

Incolore

Debole caratteristico

1.01 ± 0.01 g/ml

1400 ± 300 cps

Completa in ogni rapporto

6.0 ± 0.5

INGREDIENTS INCI  FUNCTION CAS N.

AQUA SOLVENTE 7732-18-5

SODIUM LAURETH  
SULFATE

TENSIOATTIVO  
ANIONICO

9004-82-4

GLYCERIN UMETTANTE 56-81-5

SODIUM CHLORIDE ADDITIVO REOLOGICO 7647-14-5

PROPYLENE GLYCOL UMETTANTE/SOLVENT 57-55-6

COCAMIDOPROPYL  
BETAINE

TENSIOATTIVO  
ANFOTERO

61789-40-
0

COCAMIDE DEA TENSIOATTIVO  
SURGRASSANTE/VISCO
SIZZANTE

68603-42-
9

CHLOREXIDINE  
DIGLUCONATE (1200  
ppm)

ANTIMICROBICO  
DEODORANTE  
CONSERVANTE

18472-51-0

CITRIC ACID AGENTE TAMPONE 77-92-9

CITRUS DULCIS SOLVENTE 8038-48-6

METHYLCHLOROISOTHI
AZOLINONE &  
METHYLISOTHIAZOLIN
ONE

CONSERVANTI 55965-84-
9

Inumidire le mani e dosare 2-3 ml di prodotto.
Sfregare per 1-2 minuti, a"nché il prodotto eserciti  
la sua azione igienizzante, quindi risciacquare.
Asciugare con carta monouso.

ll prodotto mantiene le sue caratteristiche se  
correttamente stoccato in confezione integra, al  
riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco  
e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e  
35 °C.

Rev. 01 Ed. 07/22

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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