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Tra meno di un mese sarà Carnevale e, come per ogni 
tradizione che si rispetti, pasticcerie e ristoranti di 
tutt’Italia stanno aprendo i battenti mettendo in mostra 
mille prelibatezze: chiacchiere, castagnole, frappe, 
bugie, cenci, fiocchetti e meraviglias. Sotto diversi 
nomi, la stessa o comunque simile ricetta che prevede 
tradizionalmente… la frittura.
Questo perché quando i dolci di Carnevale hanno 
avuto origine, rappresentavano l’ultimo peccato di 
gola prima dei giorni di digiuno imposti dal periodo di 
Quaresima pasquale.
Anche se oggi i dolci si trovano in più versioni light tra 
cui quella che prevede la cottura in forno, il problema 
del grasso unto e ostinato è comune a tutte le cucine 
professionali dello Stivale.

Per questo il team Allegrini ha voluto coniugare in un 
unico kit le principali soluzioni alle problematiche 
che si devono affrontare in questi casi e che 
coinvolgono superfici e attrezzature: lo sporco grasso, 
gli strati di unto essiccato e i residui oleosi.

Pulisci responsabilmente: i prodotti superconcentrati 
Allegrini prevedono l’utilizzo di sistemi automatici 
professionali di diluizione che uniscono 
sostenibilità, tecnologia e funzionalità: per 
esempio, con un cartone di 4 taniche da 5 Kg di 
prodotto, hai 130 flaconi di prodotto pronto all’uso, 
ciascuno dotato di pompetta spray e di etichetta 
codice colore. Con lo stesso prodotto, risparmi 6.390 
grammi di plastica, ben 89% in meno! E inoltre puoi 
migliorare i risultati di pulizia, monitorare le quantità 
utilizzate, ridurre i costi e ottimizzare i consumi.

Save the 
Planet!
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Scopri gli altri prodotti del kit “Linea concentrati”
e approfitta del servizio di consulenza e assistenza Allegrini.

GUIDA AL (MARTEDÌ) GRASSO IN CUCINA: 
I RIMEDI PER RIMUOVERE L’UNTO OSTINATO

FM 31 Piastre Cottura 
scioglie anche lo sporco 
carbonizzato su forni, 
fornelli e piastre cottura!

Come pulire una friggitrice professionale 
Quando il grasso si è ispessito fino ad ancorarsi alla 
friggitrice, nulla è perduto. Allegrini consiglia la pulizia 
ad ogni cambio d’olio:
1. Rimuovere l’olio dalla friggitrice
2. Spruzzare omogeneamente sulle superfici FM 31
Piastre Cottura diluito al 5%
3. Riempire la friggitrice con acqua pulita e riscaldarla
4. Lasciare agire per circa 15 minuti
5. Svuotare la soluzione
6. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita
7. Rimuovere eventuali residui di sporco e risciacquare
abbondantemente.
Per una pulizia straordinaria della friggitrice:
ogni circa 60 giorni, dopo aver rimosso l’olio dalla
friggitrice, riempirla con acqua pulita, versare il 10% di
prodotto diluito e riscaldare l’acqua. Lasciare agire per
circa 15 minuti, poi svuotare la soluzione. Infine
eseguire i punti 6 e 7.

Come pulire i pavimenti antiscivolo
In cucina l’unto si è depositato anche sulle piastrelle 
porose del pavimento. Solo un ottimo detergente 
correttamente diluito insieme alla giusta azione 
meccanica possono riportarlo al suo aspetto originale.
Non temere. Allegrini consiglia 3 semplici passi:
1. Diluire FM 65 Pavimenti Strong dall’1 al 3%
2. Riempire il secchio di lavaggio o il serbatoio di una
lavapavimenti
3. Procedere alla pulizia con tampone abrasivo o
lavapavimenti e risciacquare.

FM 65 Pavimenti 
Strong riporta il 
pavimento al suo 
aspetto originale!

FM 30 
Sgrassatore 
elimina le macchie 
d’olio anche su 
attrezzature da 
cucina e piani di 
lavoro! 

Come pulire le superfici in acciaio
L’unto è ovunque: sulle superfici si sono depositate 
macchie ostinate e aloni oleosi.
Niente paura. Allegrini consiglia tre semplici passi:
1. Diluire FM 30 Sgrassatore al 20% con il sistema
automatico di diluizione
2. Passare il prodotto sulla superficie servendosi di un
panno o di una spugna
3. Risciacquare con un panno pulito




