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#andràtuttopulito

Andrà tutto bene quando si ha la certezza di ripartire in tutta sicurezza. 
Questa è la filosofia che ci ispira da 75 anni di esperienza nella realizzazione 
di soluzioni e servizi per la pulizia professionale. Sapere che tutto quello che 
ci circonda rispetta le norme igieniche è un vantaggio, una garanzia, uno 
stimolo in più per dare una spinta ulteriore alla voglia di guardare avanti. 

TO P  C L E A N  S O LU T I O N Sw w w. a l l e g r i n i . c o m  
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ATTREZZATURE

S
iamo nell’occhio del ciclone. I 

pubblici esercizi sono serrati a 

causa dell’emergenza sanitaria 

provocata dal coronavirus. Chi ha deciso 

di andare avanti a oltranza per garantire 

un servizio delivery di ristorazione alla 

clientela si è adeguato a un decalogo di 

buone pratiche messo a punto da Fipe e 

AssoDelivery per garantire le consegne 

nel rispetto delle misure precauzionali e 

dei requisiti igienico sanitari che oggi, an-

cor più di ieri, sono al centro di questa 

attività. La sicurezza di operatori profes-

sionali, rider e clientela è un anello della 

filiera agroalimentare in questo momen-

to sotto i riflettori con maggiore intensità, 

ma che deve essere una condizione atem-

porale, un postulato che regola il settore 

sempre.

«In questi tempi di emergenza da Co-

vid-19, le tendenze del mercato della de-

tergenza professionale stanno cambian-

do progressivamente e vedranno la luce 

soprattutto nel futuro prossimo, quando 

si ritornerà alla riapertura delle attività 

ricettive», afferma Vincenzo Magni, sa-

les manager di Allegrini. «Considerato il 

maggiore interesse alla prevenzione dalle 

infezioni batteriche e virali, è infatti in 

crescita il settore dei disinfettanti Pmc 

(presìdi medico-chirurgici), non solo per 

le mani, ma anche per le superfici».

L’IGIENE 
SECONDO ALLEGRINI
PER L’EMERGENZA COVID-19
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Il metodo Allegrini
Già partner di importanti catene di risto-

razione, Allegrini, azienda di riferimento 

nel panorama della detergenza professio-

nale e della cosmetica per hotellerie, ope-

ra per mantenere ai massimi livelli gli 

standard di qualità in ogni locale, propo-

nendo un sistema integrato - il “metodo 

Allegrini” - per migliorare le operazioni 

di pulizia, ma non solo. «Il metodo Alle-

grini - spiega Magni - prevede l’utilizzo di 

prodotti super concentrati, poi diluiti con 

acqua, consentendo minori sprechi di 

prodotto, di packaging, di consumi e di 

costi. Con 4 taniche da 5 kg di detergenti 

superconcentrati Allegrini è possibile ot-

tenere fino a 130 flaconi di prodotto pron-

to all’uso, risparmiando ben l’89% di pla-

stica». Un metodo che rileva un approc-

cio ecosostenibile alla pulizia e che inclu-

de nell’offerta tailor-made anche corsi di 

formazione e assistenza tecnica post 

vendita al cliente.

Il vademecum 
per ogni settore
L’azienda di Grassobbio (Bg) ha poi nel 

suo portafoglio prodotti un’ampia gam-

ma di detergenti per la pulizia, l’igienizza-

zione e la disinfezione delle superfici, 

specifica per ciascun settore, non solo 

per quello sanitario. A questo proposito, a 

fronte della crescente esigenza di disinfe-

zione dei locali, Allegrini ha realizzato un 

vademecum che illustra tutti i prodotti 

must-have per l’emergenza Covid-19. Da-

gli igienizzanti ai disinfettanti ampiamen-

te testati, indicati per differenti target: 

ospedali, cliniche, industrie alimentari, 

lavanderie, hotel, ristoranti, ma anche per 

l’auto e la sanificazione di strade e grandi 

ambienti. Mani, superfici, attrezzature, 

tessuti, piani di lavoro, un mondo da puli-

re che ha portato all’incremento della 

produzione di Primagel Plus e di tutta la 

gamma di prodotti rappresentata nel va-

demecum Allegrini, che abbraccia i set-

tori hotel, lavanderia, ospedali, cliniche e 

Rsa (residenze sanitarie assistenziali), in-

dustrie alimentari, auto, grandi ambienti 

e strade.

Primagel Plus, 
una garanzia
Rispettare le norme igieniche che preve-

dono la pulizia e la disinfezione delle 

mani: una regola ricordata nel vademe-

cum Allegrini, che è anche la prima mi-

sura fortemente raccomandata dall’Orga-

nizzazione mondiale della sanità. Prima-

gel Plus è il gel disinfettante per le mani 

che in pochi secondi garantisce una sicu-

ra disinfezione da virus e batteri. La sua 

efficacia è stata dimostrata e certificata 

da laboratori esterni accreditati. Rispet-

tando le modalità d’uso, Primagel Plus 

svolge un’azione disinfettante, batterici-

da, virucida, fungicida e tubercolicida. In 

particolare, è stato 

testato su Adenovi-

rus, Murine Noro-

virus, Poliovirus e 

nei confronti di 

Hiv e Sars-Corona-

virus. Data l’appar-

tenenza del nuovo 

coronavirus (Sars-

CoV-2) alla famiglia Sars-Coronavirus 

(Sars-CoV), Allegrini raccomanda l’utiliz-

zo di Primagel Plus per contribuire alla 

riduzione del rischio di contagio del vi-

rus. Inoltre, contenendo come principio 

attivo l’etanolo (alcol etilico) per la disin-

fezione delle mani, è una formulazione in 

linea con quelle raccomandate dall’Oms.

Coronavirus 
sulle superfici
Secondo un’analisi di 22 studi a cura dei 

ricercatori della University Medicine 

Greifswald, in Germania, e pubblicata 

sul “Journal of Hospital Infection”, i Co-

ronavirus umani, tra cui la sindrome 

respiratoria acuta grave (Sars), la sin-

drome respiratoria del Medio Oriente 

(Mers) e i Coronavirus umani endemici 

(HCoV), possono rimanere infettivi 

sulle superfici - come metallo, vetro o 

plastica - a temperatura ambiente an-

che per 9 giorni. Tuttavia, le condizioni 

ambientali possono influire sensibil-

mente sulla capacità dei Coronavirus di 

resistere sulle superfici, perciò è diffici-

le stimare o prevedere con esattezza la 

loro durata.

Di certo, i virus appartenenti alla fa-

miglia dei coronavirus possono essere 

contrastati mediante procedure di puli-

zia e disinfezione con detergenti a base 

di candeggina o disinfettanti a base di 

alcol etilico o acqua ossigenata. Poiché 

nessun prodotto può essere ancora te-

stato sul Covid-19 in quanto si tratta di 

un coronavirus nuovo, non sono dispo-

nibili attualmente azioni specifiche e 

mirate, ma è possibile contenere il ri-

schio di contagio e prevenire la diffu-

sione, rafforzando le misure di igieniz-

zazione e disinfezione delle superfici.

Maniglie, pulsanti dell’ascensore, 

comodini, letti dei degenti, così come 

biancheria e piani di lavoro alimentare, 

ma anche il volante e il cambio dell’au-

to: sono solo alcuni degli oggetti e dei 

luoghi che possono essere facilmente 

contaminati. Per esigenze di pulizia e 

disinfezione, Allegrini offre le soluzioni 

specifiche per ciascun settore.

👆 cod 66576

Allegrini
vicolo Salvo d’Acquisto 2 - 24050 
Grassobbio (Bg) - Tel 035 4242111
www.allegrini.com

Dagli igienizzanti ai disinfettanti,
la gamma dell’azienda offre referenze 
per vari target: ospedali, cliniche, 
industrie alimentari, lavanderie, hotel, 
ristoranti, ma anche per l’auto, 
le strade e i grandi ambienti




