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L’arrivo di luglio segna sul calendario il 
mese dell’esodo estivo.
Secondo una recente analisi condotta da 
Coldiretti, sono 39 milioni gli italiani 
che hanno programmato di andare in 
vacanza quest’estate1, dichiarandosi 
principalmente a favore delle mete 
italiane.
Ad affermare la preferenza per l’Italia è 
un’indagine del Centro Studi Touring 
Club sulle intenzioni di viaggio della 
community Touring, che aggiunge: le 
destinazioni più gettonate sono le loca-
lità balneari (42%), seguite dalle città 
d’arte (23%), dalla montagna (17%) e 
dalla campagna (6%)2.
Sulle autostrade d’Italia sono quindi 
previsti giorni da bollino rosso e in 
alcuni aeroporti è già stato registrato un 
vero e proprio boom di viaggiatori…

Espresso, macchiato, americano, il caffè è al 
primo posto tra le richieste dei clienti. Ma come 
essere sicuri che la tazzina sia sempre pulita e 
asciutta dopo un lavaggio di poco più di un 
minuto?
Stovilmatic Plus Lemon riesce a eliminare in 
poco tempo ogni tipo di sporco e lo fa anche a 
basse grammature (0,5-0,7 g/L), grazie all’utilizzo 
di impianti di dosaggio e di una corretta taratura. 
Il risultato è impeccabile: le tazzine sono pulite 
e finalmente prive di quegli antiestetici depositi 
di caffeina che si aggrappano sulla ceramica.
E per un’asciugatura perfetta senza aloni, 
macchie calcaree e striature bianche, Brillmatic 
finisce l’opera.

#1 Lava le tazzine senza lasciare tracce né aloni 

In mezzo a code chilometriche, imbottigliati nel traffico intenso, c’è sempre chi si ferma per un caffè ristoratore o 
chi prima di salire sull’aereo, acquieta la fame con uno spuntino.
Dall’altra parte della medaglia, opposta a quella rappresentata dai vacanzieri, ci sono i baristi e i camerieri, il perso-
nale della ristorazione per chi viaggia.
Questo è senza dubbio uno dei periodi più frenetici per loro, durante i quali non solo si affrettano a servire i clienti, 
ma anche a lavare continuamente file di tazzine e a rimuovere velocemente briciole e germi dal balcone.

Il team Allegrini ha scelto alcune soluzioni must-have per affrontare in maniera pratica e veloce le pulizie nei 
locali molto frequentati dai vacanzieri: aree di servizio, bar, ristoranti self service, punti ristoro in aeroporti e 
stazioni.

Scegli Stovilmatic Plus Lemon!

1 Per maggiori informazioni, si rimanda all’articolo “Estate, in vacanza 39 mln di italiani nel 2019”, in https://www.coldiretti.it/economia/estate-vacanza-39-mln-italiani-nel-2019.
2 Per maggiori informazioni, si rimanda all’articolo “Dove andranno in vacanza gli italiani nel 2019?”, in https://www.touringclub.it/news/dove-andranno-in-vacanza-gli-italiani-nel-2019.
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E tu? Sei pronto alle pulizie veloci ma efficaci? 
Allegrini ti raggiunge per un sopralluogo nel tuo locale.

Spazio adibito a brioches, muffin e panini, le vetrine 
richiedono una pulizia quotidiana che non solo 
garantisca un buon livello di igiene, ma che valorizzi 
anche gli alimenti esposti all’interno. Prima di riporre i 
cibi, assicurarsi di aver pulito con un detergente 
sanitizzante: JP Ready è il prodotto che pulisce e 
igienizza in una sola operazione, grazie alla 
formulazione completa di tensioattivi, alcalinizzanti, 
sequestranti e di sali di ammonio quaternario. Per la 
superficie esterna, Dik Vetri garantisce un risultato 
senza aloni.

LA PULIZIA NON VA IN VACANZA: 
AL LAVORO I PUNTI RISTORO

#2 Pulisci e igienizza le 
vetrine degli alimenti   

Scegli Jp Ready!

Con il continuo andirivieni, il pavimento si sporca 
velocemente. Per questo, è necessaria una pulizia 
rapida, efficace e senza risciacquo. L’ideale in questi 
casi è IP 62 Pavimenti Oxyfresh, indicato per la 
massima semplicità di utilizzo, per l’ottima capacità 
detergente e per l’eccezionale profumazione.
Per un’azione sgrassante straordinaria, FM 65 
Pavimenti Strong rimuove lo sporco più difficile, 
coniugando il potere pulente a quello sbiancante. 
Inoltre, il prodotto super concentrato prevede la 
diluizione mediante il sistema FM5, garantendo così sia 
efficacia che economicità.

#4 Rimuovi lo sporco dai pavimenti 

Scegli Ip 62 Pavimenti Oxyfresh!

Per un’azione di disinfezione immediata sulle superfici, 
Sandik permette un’asciugatura mirata e veloce grazie 
alla sua formulazione idroalcolica. Ideale per tutte le 
tipologie di superfici dure, anche in acciaio, è inoltre 
idoneo al protocollo HACCP e adatto alla disinfezione 
di piani di lavorazione degli alimenti ed attrezzature, 
come le affettatrici.

#3 Disinfetta il bancone e 
il banco self service 

Scegli Sandik!




