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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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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.

7.



3. Il protocollo
a garanzia del pulito

PRT-FOOD 04

AZIONI

Lavaggio 
piastrellature
Pavimenti - 
macchinari

Disincrostazione 
piastrellature
Pavimenti - 
macchinari

Diluire dall’1% al 
5%. Distribuire 
sulle superfici 
con apposite 
apparecchiature.

Diluire al 5%. Erogare 
sulle superfici con 
incrostazioni o 
ruggine. Lasciare agire 
e risciacquare.

CLORO FOAM 
P.M.C.

ACID FOAM

PRODOTTI MODALITÀ

INDUSTRIA ALIMENTARE
Indirizzo
Nome committente

PRT-FOOD 04-FOOD 

·

·

Disinfezione 
superfici piane

Pronto all’uso per la 
pulizia e disinfezione di 
tutte le superfici piane.

SANDIK P.M.C.·

Disinfezione 
piastrellature 
pavimenti 
macchinari

Diluire tra lo 0,2 e lo 
0,6% per la disinfezione 
di tutte le superfici.

FIVE SUPER 
SANITIZZANTE 
P.M.C.

·

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
CLEAN SOAP 
FOR HANDS

PRIMAGEL PLUS 
P.M.C.

·

·

·

Lavapezzi 
lavastoviglie

Impostare l’apposito 
diluitore affinchè eroghi 
1 g per ogni litro d’acqua 
nella lavapezzi.

ALLMATIC·

Lavaggio 
impianti sistema 
CIP

Detergente alcalino 
per la detergenza di 
impianti. Con il metodo 
clean in place (CIP).

CM CIP·

Disincrostazione 
impianti sistema 
CIP

Disincrostante per 
la pulizia dei residui 
calcarei. Con il metodo 
clean in place (CIP).

CIP 
DISINCROSTANTE

·

Detergenza e 
disinfezione 
ambienti e 
attrezzature

Prodotti cloroattivi o a 
base di sali quaternari 
opportunamente diluiti 
da utilizzare in tutti gli 
ambienti per la detergenza 
e la disinfezione richiesta 
nei protocolli alimentari.

BIOCLOR
GEMINI CLEANER 
P.M.C.
JAMINAL PLUS 
P.M.C.

·
·

·
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Il protocollo PRT-FOOD 04 dispone di preparati ottimali per i 
vari utilizzi, sia per l’efficacia desiderata che per le procedure di 
utilizzo. 
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-FOOD 04
INDUSTRIA ALIMENTARE
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 produ-
zione, 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 emis-
sioni di CO2 rispetto al pronto uso nella referenza vetri, il 91,5 % nella referen-
za 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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ACID FOAM

DISINCROSTANTE SCHIUMOGENO ACIDO

E�ettuare il trattamento 1 o  
2 volte al mese a seconda  
delle incrostazioni. Da  
utilizzarsi prima della  
detersione alcalina.  
Rispettare le  
concentrazioni ed i tempi  
di contatto. Non utilizzare il  
prodotto oltre il 2% su  
superfici in alluminio e sue  
leghe, né su metalli zincati.

ACID FOAM è un disincrostante schiumogeno acido per la rimozione di  
residui inorganici e organici tipici del settore zootecnico.  Il prodotto  
contiene acido fosforico tamponato ed energici tensioattivi in grado di  
eliminare la parte grassa che ricopre le incrostazioni. L’elevato potere  
schiumogeno del prodotto ne consente l'utilizzo nell'industria  
alimentare su pareti ed apparecchiature verticali e permette di avere il  
giusto tempo di contatto per la disgregazione di incrostazioni minerali,  
calcaree, ossidi, pietra di latte, residui organici in generale.  Si consiglia  
di utilizzare il prodotto prima della detersione alcalina delle superfici.
Prodotto indicato su pavimenti e pareti, parti esterne di attrezzature e  
macchinari, tavoli lavorazione alimenti e celle frigorifere.
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ACID FOAM

DISINCROSTANTE SCHIUMOGENO ACIDO

Liquido limpido

Giallino

Pungente

1.285 ± 0.01 g/ml

Solubile

<1

44 ± 1%

Anfotero

Utilizzo con apparecchiature schiumogene:
Utilizzare soluzioni dall'1 al 5% di prodotto in  
funzione della quantità e della tenacia delle  
incrostazioni da rimuovere. Distribuire  
uniformemente il prodotto sulle superfici da trattare  
e lasciare agire per circa10 minuti. Risciacquare  
abbondantemente.
Utilizzo manuale:
Preparare una soluzione al 3-10% in un secchio.  
Munirsi di spazzola e immergerla nella soluzione.  
Esercitare azione meccanica sulle superfici da  
trattare. Risciacquare abbondantemente.

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 5L
01AA720032

Nebulizzatore  
schiumogeno 24L
01AA720109

Schiumix professionale
01AA720078

Nebulizzatore per  
prodotti acidi 6L
01AA720035

Rev. 02 Ed. 01/17

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

2 / 2



ALLMATIC

DETERGENTE ALCALINO MONOFASE PER IMPIANTI E  
ATTREZZATURE

Quando si rende  
necessario, o 1 volta al  
mese, e�ettuare un  
intervento disincrostante  
con uno dei seguenti  
prodotti: CIP  
DISINCROSTANTE, DM7,  
DM7 SUPER (vedi schede  
tecniche relative). Tenere il  
contenitore lontano dal  
gelo, fonti di calore e luce  
diretta. Non mischiare con  
acidi.

ALLMATIC è un detergente liquido fortemente alcalino, a bassa  
schiuma, esente da cloro indicato per la rimozione di residui organici in  
impianti di lavaggio a riciclo CIP.
Particolarmente indicato per lavaggi meccanici, sgrassa a fondo  
sciogliendo i residui organici tipici delle industrie lattiero casearie e  
dell'imbottigliamento (acqua, bevande, industria vitinicola). Asporta  
velocemente e con facilità le sostanze grasse, proteiche ecc. senza  
produrre schiuma; grazie all’aggiunta di sequestranti ne permette  
l’impiego anche in presenza di acque particolarmente dure inibendo la  
precipitazione dei sali costituenti la durezza. Queste proprietà rendono  
superflua l’operazione settimanale di disincrostazione che può essere  
eseguita saltuariamente in casi di particolare necessità (prodotto  
unico).
SETTORI D'IMPIEGO: Impianti cip in generale, caldaie polivalenti,  
tubazioni movimentazione liquidi, tank e silos stoccaggio liquidi  
alimentari, impianto lavaggio fascere e stampi.
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ALLMATIC

DETERGENTE ALCALINO MONOFASE PER IMPIANTI E  
ATTREZZATURE

Liquido limpido

Incolore/giallino

Debole caratteristico

1.260 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

14

Lavaggio in impianti a riciclo (CIP):
Sciacquare con acqua corrente
Fare circolare una soluzione allo 0.5% - 2.0% (con  
acqua a 50-60°C)
Dopo 10' - 15' scaricare e risciacquare con acqua  
potabile.
*per la disinfezione dell’impianto utilizzare FIVE  
SUPER SANITIZZANTE (acido peracetico) dopo il  
lavaggio giornaliero con ALLMATIC.

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.

Rubinetto per tanica da  
10/20/25
01AA790200

Pompa per fusti da  
200Kg
01AA710217

Dm/7
016DM/70025

Dm/7 Super
016DM7S0025

Cip disincrostante
016CIPL0025

Five super sanitizzante
016FIVE0025

Rev. 02 Ed. 11/16

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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BIOCLOR

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN COMPRESSE  
EFFERVESCENTI

Assicurare un contatto di  
almeno 5 minuti tra la  
soluzione e le superfici,  
attrezzature o utensili da  
trattare.
Per il lavaggio  
batteriostatico di frutta e  
verdura è su�ciente 1  
pastiglia in 30L di acqua ad  
un tempo di contatto di 15  
minuti. Risciacquare poi  
abbondantemente.

Garantire la corretta disinfezione di superfici dure, di attrezzature ed  
accessori non è sempre facile.  
BIOCLOR, compresse e(ervescenti disinfettanti ad azione battericida,  
grazie alla sua formulazione libera in soluzione acquosa il principio  
attivo acido ipocloroso particolarmente e�cace nel ridurre il numero di  
batteri.

Battericida nei confronti di
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538
PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 15442
ENTEROCOCCUS HIRA E ATCC 15442
ESCHERICHIA COLI ATCC 10536

Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, coltelli e  
taglieri, contenitori, serbatoi, servizi igienici, tavoli e sedie.
Indispensabile per protocollo HACCP. Utilizzabile anche  per la  
sanitizzazione di frutta e verdura.
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BIOCLOR

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN COMPRESSE  
EFFERVESCENTI

Compresse

Bianco

Tipico del cloro

3 ± 0.1g

Completa alle dosi d'uso

6 - 7

36 mesi

La concentrazione ottimale d’impiego corrisponde a  
250 ppm di cloro, corrispondente per ogni grammo  
di prodotto ad una diluizione in 1 litro di acqua (1  
compressa di 3 g ogni 3 litri di acqua).
Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al  
volume desiderato di acqua il corrispondente  
numero di compresse.

Panno multiuso blu
01AA770630

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Skin pronto uso
016SKIDCP12

Rev. 02 Ed. 01/19

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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CIP DISINCROSTANTE

DISINCROSTANTE ACIDO PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Usare esclusivamente su  
superfici metalliche in  
acciaio. Eseguire il  
trattamento acido almeno  
una volta ogni 10 giorni  
dopo aver eseguito il  
lavaggio alcalino con  
ALLSAN DAY o DPM-L. Se  
si utilizza prodotto  
monofase (ALLMATIC o CM
-CIP) eseguire la  
disincrostazione acida ogni  
20 giorni*.

*Per i prodotti sopracitati  
prendere visione delle  
relative schede tecniche.

CIP DISINCROSTANTE è una soluzione liquida a base di acido nitrico,  
non schiumogena, formulata specificatamente per essere impiegata,  
con metodo a riciclo CIP, nella solubilizzazione ed asportazione di  
residui inorganici quali calcare, pietra di latte, ecc. utilizzando il metodo  
a riciclo. CIP DISINCROSTANTE è specifico per la disincrostazione di  
impianti ed attrezzature nel settore alimentare e produttivo zootecnico.  
Il prodotto è ideale anche per la disincrostazione manuale di  
attrezzature e contenitori.
SETTORI D'IMPIEGO:
Impianti cip in generale
Caldaie polivalenti
Tubazioni movimentazione liquidi
Tank e silos stoccaggio liquidi alimentari
Impianti di imbottigliamento
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CIP DISINCROSTANTE

DISINCROSTANTE ACIDO PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Liquido limpido

Incolore giallino

Caratteristico pungente

1,200 ± 0.02 g/ml

37 ±  0.5 %

< 1.5

Lavaggio impianti a riciclo (cip):
Sciacquare con acqua corrente
Fare circolare una soluzione allo 0.5% - 2.0% (con  
acqua a 40-60°C)
Dopo 10' - 15' scaricare e risciacquare con acqua  
potabile.

Pulizia manuale di serbatoi - accessori e strumenti:
Sciacquare con acqua corrente
Passare con una spugna o spazzola utilizzando una  
soluzione all'1.5% - 2%
Risciacquare con acqua potabile.

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.

Pompa per fusti da  
200Kg
01AA710217

Rubinetto per tanica da  
10/20/25
01AA790200

Allmatic
016ALLMTN20

Cm cip
016CMCI0025

Allsan day
016ALSDTN25

Rev. 02 Ed. 04/18

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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CLEAN SOAP FOR  
HANDS

DETERGENTE CON ANTIBATTERICO A PH FISIOLOGICO

Particolarmente indicato  
per il rispetto del  
protocollo HACCP.

CLEAN SOAP FOR HANDS è un detergente liquido con antibatterico a  
pH fisiologico contenente clorexidina digluconato, specifico  
antibatterico, che aiuta a proteggere la pelle da germi e batteri.  
Contribuisce all'igiene quotidiana e alla morbidezza delle mani.
Assicura un’e(cace e profonda pulizia delle mani: ideale per una  
corretta igiene in ambienti del settore alimentare.
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CLEAN SOAP FOR  
HANDS

DETERGENTE CON ANTIBATTERICO A PH FISIOLOGICO

Liquido viscoso

Verde perlato

Profumato

1.010 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

6 ± 0.5

3500 ± 500 cps

INGREDIENTS INCI  FUNCTION CAS N.

AQUA SOLVENTE 7732-18-5

SODIUM LAURETH  
SULFATE

TENSIOATTIVO  
ANIONICO

9004-82-4  
(generico)

COCAMIDE DEA TENSIOATTIVO NON  
IONICO VISCOSIZZANT

68603-42-
9 61791-31-

PROPYLENE GLICOL UMETTANTE/SOLVENT 57-55-6

SODIUM CHLORIDE ADDITIVO REOLOGICO 7647-14-5

COCAMIDOPROPYL  
BETAINE

TENSIOATTIVO  
ANFOTERO

61789-40-
0 

TRITICUM VULGARE  
GLUTEN

PROTETTIVO  
RIPROTEINIZZANTE

8002-80-
0

POLYQUATERNIUM 7 CONDIZIONANTE 26590-05-

CHLORHEXIDINE  
DIGLUCONATE

ANTIMICROBICO 18472-51-0

STYRENE / ACRYLATES  
COPOLYMER COCO  
GLUCOSIDE

MISCELA  
OPACIZZANTE

9003-53-6    
151-21-3

COCO GLUCOSIDE  
GLYCOL DISTEARATE  
GLYCERIN

MISCELA PERLANTE 141464-42-
8  91031-31
-5  56-81-5

TETRASODIUM EDTA ANTIOSSIDANTE/SEQU
ESTRANTE

62-02-8

CITRIC ACID AGENTE  
TAMPONE/CHELANTE

77-92-9

PARFUM PROFUMO N.A.

METHYLCHLOROISOTHI
AZOLINONE &  
METHYLISOTHIAZOLIN
ONE

CONSERVANTI 26172-55-4   
2668-20-4

C.I. 19140 (YELLOW) C.I.  
42051 (BLUE)  C.I.  
28440 (BLACK)

COLORANTI 1934-21-0  
3536-49-0   
2519-30-4

MAGNESIUM NITRATE CONDIZIONANTE  
CAPELLI

10377-60-
3

Erogare 1 o 2 dosi sulle mani inumidite.
Sfregare per bene tutta la superficie delle mani.
Per un miglior risultato purificante e igienizzante,  
sfregare attivamente per almeno 10 secondi.
Risciacquare con cura.
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CLEAN SOAP FOR  
HANDS

DETERGENTE CON ANTIBATTERICO A PH FISIOLOGICO

Supporto da muro per  
dispenser
026SUFLTRASPARE

Dispenser sapone  
500ml
01AA770566

Dispenser sapone  
1000ml
01AA770567

Rev. 02 Ed. 08/20

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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CLORO FOAM

DETERGENTE DISINFETTANTE SCHIUMOGENO

Prodotto ad alta  
concentrazione che deve  
essere diluito  
opportunamente (non più  
del 2%) se utilizzato su  
superfici in alluminio e sue  
leghe o in presenza di  
metalli zincati.

L’ausilio di attrezzature schiumogene e idonei detergenti disinfettanti  
concentrati agevola la pulizia e la disinfezione delle superfici verticali.
CLORO FOAM è un detergente disinfettante cloroattivo ad elevato  
potere schiumogeno per la detersione e disinfezione, in un unico  
passaggio, delle superfici dure in generale. La ricca schiuma consente  
un prolungato tempo di contatto con lo sporco e permette al cloro  
attivo di esplicare la sua azione ossidante e disinfettante; nonché  
un'attiva rimozione degli sporchi organici particolarmente tenaci.  
CLORO FOAM è idoneo per l’utilizzo nell’industria alimentare.  
Consigliato per protocollo HACCP.
Si consiglia l’applicazione del prodotto mediante apposite attrezzature  
schiumanti o manualmente con l’utilizzo di spazzole specifiche.
SETTORI D'IMPIEGO:  
Pulizia pavimenti e pareti
Parti esterne attrezzature e macchinari
Tavoli lavorazione alimenti
Celle frigorifere.
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CLORO FOAM

DETERGENTE DISINFETTANTE SCHIUMOGENO

Liquido limpido

Giallino

Tipico del cloro

1.1150 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

2.5

Anfotero

>13

6-8 mesi

Utilizzare soluzioni dall'1 al 5% di prodotto in  
funzione della quantità e della tenacia delle  
incrostazioni da rimuovere. Tempo di contatto  
consigliato 5 minuti.  
La schiuma abbondante e compatta si ottiene  
impiegando il prodotto in apposite apparecchiature  
schiumogene. Per la regolazione della quantità di  
prodotto e della quantità di schiuma attenersi alle  
istruzioni d'uso delle apparecchiature utilizzate.

Nebulizzatore  
schiumogeno 24L
01AA720109

Panno multiuso verde
01AA770632

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system micro  
safe
01AA770671

Nebulizzatore  
schiumogeno 5L
01AA720032
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CLORO FOAM

DETERGENTE DISINFETTANTE SCHIUMOGENO

ATTIVITA’ BETTERICIDA TEST SUPERFICIE  
(RAPPORTO FINALE N. 99/583-2)
Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, il materiale in esame CLORO FOAM  
DISINFETTANTE DETERGENTE SCIDUMOGENO PER SUPERFICI DURE PAVIMENTI, PARETI E ATTREZZATURE  
DEL SETTORE ALIMENTARE nelle condizioni sperimentali adottate è risultato BATTERICIDA nei confronti di  
Staphylococcus aureus ATCC 8043, Enterococcus faecium ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536 e  
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 alla concentrazione del 2% e 5% dopo 5 minuti di contatto, secondo  
quanto previsto dal CENJC 216 WI 216028, Settembre 1998.

ATTIVITA’ BATTERICIDA BASE  
(RAPPORTO FINALE N. 99/583-19)
Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, il materiale in esame CLORO FOAM  
DISINFETTANTE DETERGENTE SCIDUMOGENO PER SUPERFICI DURE PAVIMENTI, PARETI E ATTREZZATURE  
DEL SETTORE ALIMENTARE , possiede attività BATTERICIDA nei confronti di Staphylococcus aureus ATCC  
6538 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 a tutte le concentrazioni testate dopo 5 minuti di contatto alla  
temperatura di 20°C in accordo a quanto specificato daEN I040Febbraio 1997.

ATTIVITA’ BATTERICIDA TEST INTERFERENTI  
(RAPPORTO FINALE N. 99/583-20)
Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, il materiale in esame, CLORO FOAM  
DISINFETTANTE DETERGENTE SCHIUMOGENO PER SUPERFICI DURE PAVIMENTI, PARETI E ATTREZZATURE  
DEL SETTORE ALIMENTARE , è risultato BATTERICIDA nei confronti di Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442,  
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecium ATCC 10541, Escherichia coli ATCC I 0536 alla  
concentrazione del 2% e 5% dopo 5 minuti di contatto, secondo quanto previsto dal EN 1276, giugno 1997.

Rev. 02 Ed. 01/17

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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CM CIP

DETERGENTE ALCALINO ESENTE CLORO PER IMPIANTI ED  
ATTREZZATURE

Quando si rende necessario  
o 1 volta al mese e�ettuare  
un intervento  
disincrostante con uno dei  
seguenti prodotti:

CIP DISINCROSTANTE,  
DM7, DM7 SUPER  
(consultare relative schede  
tecniche).

Detergente liquido fortemente alcalino, a bassa schiuma, esente da  
cloro indicato per la rimozione di residui organici in impianti di lavaggio  
a riciclo CIP.
Sgrassa a fondo sciogliendo i residui organici tipici delle industrie  
lattiero-casearie e alimentari in genere.
Asporta con facilità le sostanze grasse, proteiche, ecc. senza  
formazione di schiuma.

La particolare miscela di sequestranti ne permette l’impiego anche in  
presenza di acque particolarmente dure inibendo la precipitazione dei  
sali costituenti la durezza.
Queste proprietà rendono superflua l’operazione settimanale di  
disincrostazione che può essere eseguita saltuariamente in casi di  
particolare necessità (PRODOTTO UNICO).  
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CM CIP

DETERGENTE ALCALINO ESENTE CLORO PER IMPIANTI ED  
ATTREZZATURE

Liquido da limpido a  
leggermente opalescente

Giallognolo

Lieve caratteristico

1.315 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

>13

Non ionico - anionico

Lavaggio impianti a riciclo (CIP):

Sciacquare con acqua corrente.
Fare circolare una soluzione allo 0.5% - 2.0% (con  
acqua a 50-60°C)
Dopo 10' - 15' scaricare e risciacquare con acqua  
potabile.

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.

Pompa per fusti da  
200Kg
01AA710217

Rubinetto per tanica da  
10/20/25
01AA790200

Dm/7
016DM/70025

Dm/7 Super
016DM7S0025

Cip disincrostante
016CIPL0025

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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FIVE SUPER  
SANITIZZANTE

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  
SCHIUMOGENO

Ideale per la disinfezione  
con sistema CIP in impianti  
ed attrezzature e con  
metodi tradizionali su  
superfici dure in generale.  

FIVE SUPER SANITIZZANTE è un disinfettante acido, fortemente  
ossidante, non schiumogeno, esente da cloro, facilmente  
biodegradabile e quindi accettabile dal punto di vista ambientale. Il  
prodotto è idoneo all’utilizzo nell’industria alimentare in generale e nel  
settore produttivo zootecnico. E' e*cace su tutti i tipi di microrganismi  
anche a basse concentrazioni e basse temperature di esercizio. Alle  
diluizioni d'uso il prodotto non è corrosivo e può essere utilizzato sui  
seguenti materiali: acciaio inox, ferro zincato e banda stagnata, vetro,  
porcellana, polietilene, teflon, polistirolo, pvc, smalti e superfici in  
gomma.  
Ideale per la disinfezione di superfici dure in generale, di impianti cip,  
attrezzature e celle isotermiche.
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FIVE SUPER  
SANITIZZANTE

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  
SCHIUMOGENO

Liquido limpido

Incolore

Pungente

1.120 ± 0.1 g/ml

Completa in ogni rapporto

circa 2

12 mesi

SUPERFICI DURE IN GENERALE:
Dopo aver pulito le superfici da disinfettare,  
preparare una soluzione a concentrazione compresa  
tra 0.2% e 0.6% con acqua di rete e distribuirla  
tramite nebulizzatore. Lasciar agire per almeno 15  
minuti quindi risciacquare nel caso le superfici  
trattate dovessero venire a contatto con alimenti ed  
animali nel breve periodo.

IMPIANTI CIP:
Dopo aver fatto circolare una soluzione detergente  
nell’impianto preparare una soluzione allo 0.3- 0.5%  
e farla circolare nell’impianto per 10 minuti.

Nebulizzatore per  
prodotti acidi 6L
01AA720035

Pistola easyclean
01AA720115

Nebulizzatore  
elettrostatico
01AVECTC100
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FIVE SUPER  
SANITIZZANTE

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  
SCHIUMOGENO

Le concentrazioni d'impiego sono in relazione alle temperature ed al tempo di contatto, di seguito riportiamo le  
conclusioni dei test di e*cacia e?ettuati :

Attività battericida  base secondo SR EN 1040 / 1997

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus  e Pseudomonas Aeruginosa

Dosaggio 0.2%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida  secondo SR EN 1276 / 1997 in presenza di interferenti

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus ,  Pseudomonas Aeruginosa

Enterecoccus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.

Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida  Test di Superficie in presenza di interferenti

secondo CEN/TC 216 WI 216028 1998

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus ,Pseudomonas Aeruginosa

Enterecoccus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.

Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività fungicida secondo SR EN 1650 / 2008 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento : Candida Albicans e Aspergillus Niger

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività sporicida  secondo SR EN 13704 / 2002 in condizioni di pulito

Ceppi di riferimento: Bacillus Subtilis

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 60 minuti. Temperatura 20°C.

Attività Micobattericida  secondo SR EN 14348 / 2005 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Mycobacterium Terrae  e Mycobacterium Avium

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività virucida  secondo SR EN 14476 / 2007 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Picornavirus  (polio virus tipo 1) e Adenovirus (adenovirus tipo 5)

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Rev. 05 Ed. 06/21

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

3 / 3



GEMINI CLEANER

DETERGENTE DISINFETTANTE

GEMINI CLEANER è  
particolarmente consigliato  
in tutti gli ambienti  
soggetti a contaminazioni  
crociate.

GEMINI CLEANER è un prodotto specificamente formulato per la  
pulizia e la disinfezione di pavimenti piastrellati ed in linoleum, e  
superfici dure in genere.
Utilizzato giornalmente ridona l’aspetto brillante a tutti gli accessori in  
acciaio, ceramica e porcellana. L’azione disinfettante è svolta dal cloro  
attivo contenuto che elimina batteri, funghi e lieviti. Abbatte ed evita la  
formazione di cattivi odori. Usato diluito non necessita di risciacquo.  
Trova applicazioni in tutti gli ambiti dell'industria alimentare.
Attivo anche contro Lysteria e Salmonella nei seguenti utilizzi:
- disinfezione superfici dure con applicazione a strofinamento, testato  
secondo norme EN 16615 (medical area), EN 14476 (all application  
area),
- disinfezione superfici dure con applicazione spray a bassa pressione,  
testato secondo norme EN 16615 (medical area), EN 13697 ed EN 14476  
(all application area),
- disinfezione di attrezzi e strumenti per ammollo, testato secondo  
norme EN 14561 e EN 14562 (medical area), EN 13697 ed EN 14476 (all  
application area).
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GEMINI CLEANER

DETERGENTE DISINFETTANTE

Liquido limpido  
leggermente viscoso

Giallino

Cloro profumato

1.080 ± 0.01 g/ml

Completa in ogni rapporto

3.5 ± 0.3%

Anionico - cationico

12 - 13

6-8 mesi

Disinfezione delle superfici:
Utilizzare il prodotto alla concentrazione del 3%  
(cloro disponibile attivo = 1050 ppm) e lasciare a  
contatto 15 minuti prima di risciacquare.
Per e>etto virucida, il tempo di contatto è di 60  
minuti.

Operazioni di spolvero:
Utilizzare il prodotto alla concentrazione del 0.5%-1%  
(cloro disponibile attivo = 175-350 ppm). Non  
necessita di risciacquo.

Micro roll
01AA770785

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system micro  
safe
01AA770671

Gemini pronto
016GEPR7512

Gemini room
016GERO7512

Rev. 02 Ed. 05/20

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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JAMINAL PLUS

DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO

Al fine di garantire la  
corretta diluizione e un  
perfetto risultato di  
detergenza e  
igienizzazione, si consiglia  
l’utilizzo del diluitore  
indicato in scheda.

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.
Ideale per superfici piastrellate, acciaio, vetro, alluminio e plastica.
Trova applicazione nelle industrie alimentari (laboratori di produzione,  
macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di  
lavorazione di carne, pesce e verdure),  
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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

Per un’azione disinfettante applicare il prodotto  
direttamente sulle superfici con una diluizione di 50  
ml per litro di acqua e lasciar agire:
- 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).  
Successivamente sciacquare con acqua.

Validità 2 anni.

Diluitore  4L/1 prodotto
01AA750121

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Panno multiuso verde
01AA770632

Flacone 750ml
013A572001N

Pompetta Etichetta jaminal plus  
diluito
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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. 05 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  
dell'industria alimentare,  
nel quale è richiesto un  
elevato grado di pulizia ed  
igiene delle mani. Per  
questo motivo è un  
prodotto idoneo agli  
standard dettati dal  
protocollo HACCP.

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, aFnché 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

3 / 3



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 in qualsiasi  
luogo.

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

2 / 3



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

Ideale per la detergenza-
disinfezione frequente e  
rapida delle superfici.  
Integra le normali  
procedure di pulizia e  
disinfezione consentendo  
di ottenere più sicurezza  
nella riduzione di  
contaminazioni microbiche.

SANDIK è un detergente disinfettante pronto all’uso per superfici dure.  
La sua combinazione idroalcolica di principi attivi detergenti-
disinfettanti è specifica per trattamenti rapidi e mirati di disinfezione  
delle superfici dure metalliche, verniciate, piastrellate, in vetro, plastica,  
plexiglass e legno.
SANDIK è un prodotto idoneo al protocollo HACCP, ideale quindi per le  
lavorazioni di pesce, carni, frutta, verdura, banchi di vendita, a)ettatrici  
ecc.
Consente un e*cace intervento di disinfezione delle superfici esterne  
dei macchinari posti nelle aree di preparazione e cottura dei cibi, ma  
anche piani di lavoro e tavoli.
TEST D'EFFICACIA
Test qualitativo su superficie non porosa per la valutazione dell’attività  
battericida in accordo alla procedura UNI EN 13697:2001.

1 / 2



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.
Sulle superfici che vengono a contatto con cibi dopo  
il trattamento sopra descritto, risciacquare la  
superficie trattata con acqua.

Nota: Il prodotto può essere utilizzato senza  
risciacquo nel caso in cui il contatto degli alimenti  
sulle superfici avvenga diversi minuti dopo che  
l’operazione di disinfezione è stata svolta.

Micro roll
01AA770785

Skin pavimenti
016SKPATN20

Rev. 04 Ed. 04/19

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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