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Il meglio delle 
notizie sulla 
detergenza nel 
settore auto

SOS CALDO, I CONSIGLI UTILI 
PER AFFRONTARLO ANCHE NEGLI AUTOLAVAGGI

#1 Lava all’ombra 
Quando la colonnina di mercurio supera i 30°C, assicurarsi di 
lavare l’auto solo se non è stata esposta per molto tempo al sole. 
Al contrario, infatti, le alte temperature della superficie dell’auto 
farebbero asciugare rapidamente il detergente, favorendo la 
formazione di macchie. Meglio posizionare il veicolo all’ombra e 
attendere 10 minuti prima di procedere.
Se si hanno sottomano i motocicli, attenzione alle parti in 
alluminio e alle plastiche più delicate. Per andare sul sicuro, 
scegli AZ Soft, un detergente ad ampio spettro e a pH tamponato 
per il lavaggio dei motocicli. L’assenza di alcali liberi nella 
formulazione lo rende indicato durante la stagione estiva per le 
sue eccellenti proprietà antimacchia.

Scegli AZ Soft!

Sole, caldo e afa chiamano estate 
anche negli autolavaggi che, 
ritenuti tra i luoghi di lavoro più 
invidiati perché a contatto con 
l’acqua, devono in realtà tenere 
sott’occhio una serie di aspetti, 
tra cui quelli che minacciano la 
buona riuscita dei lavaggi e, 
persino, la percezione del cliente 
finale.
Non è quindi solo il freddo a 
mettere in riga gli operatori che 
lavorano in questo settore, anzi. 
Le alte temperature possono 
intralciare le attività quotidiane 
in qualsiasi autolavaggio.
Il team Allegrini ha preso nota di 
alcuni piccoli, ma essenziali 
accorgimenti che ogni lavaggi-
sta dovrebbe seguire per evitare 
dannosi… colpi di sole.

#2 Utilizza le schiume attive per le piste self           
Se la carrozzeria è surriscaldata, è sconsigliabile bagnare l’auto 
nel tentativo di raffreddarla: il velo d’acqua abbasserebbe le 
performance del detergente. Se non vuoi sbagliare, scegli le 
schiume attive della linea Neos: con un tempo di asciugatura 
maggiore, evitano di incorrere nel rischio di macchiare la 
carrozzeria dell’auto. Si consiglia di nebulizzare il prodotto dal 
basso verso l’alto, in maniera omogenea e abbondante.
Per un’esperienza di lavaggio gradevole anche all’olfatto (è noto 
il suo effetto scenografico in fase di prelavaggio), è da 
privilegiare la versione super profumata, Neos Active Foam 
Frizz, su piste self.

Scegli Neos Active 
Foam Frizz!



A causa dell’aumento delle temperature, oltre che del malfunzionamento del depuratore, le acque di scarico possono 
portare cattivi odori negli autolavaggi, influenzando anche la percezione del cliente finale. Per questo, il team Allegrini 
ha recentemente sviluppato una linea di prodotti batterici e neutralizzanti odori naturali in grado di ottimizzare il 
funzionamento del depuratore e di mettersi in regola con la normativa vigente.
Composta da un additivo batterico in polvere, un deodorizzante liquido e un attivatore di biomasse, la linea All Bacti è 
pronta per venire in soccorso a queste problematiche e per assicurare ottime prestazioni dell’impianto di depurazione, 
migliorando anche l’abbattimento delle sostanze inquinanti.

Il meglio delle 
notizie sulla 
detergenza nel 
settore auto

Maggio-Giugno 2019

SOS CALDO, I CONSIGLI UTILI 
PER AFFRONTARLO ANCHE NEGLI AUTOLAVAGGI

#3 Rimuovi gli insetti dalla carrozzeria 
Insetti, escrementi di volatili, secrezioni delle 
piante possono risultare difficili da rimuovere, 
soprattutto se si teme di macchiare la 
carrozzeria lasciando agire un qualsiasi 
prodotto detergente. Tra i prodotti estivi 
antimacchia Allegrini, un must è Go-Go Insect, 
la garanzia contro i residui organici su 
carrozzeria, paraurti, specchietti retrovisori, 
mascherina anteriore e vetri.
Con ottime proprietà antimacchia, assicura 
migliori performance se lasciato agire a lungo, 
anche in periodi di caldo intenso. Ideale da 
utilizzare durante l’attesa del prelavaggio.

#4 Pulisci il parabrezza dai moscerini 
Se i moscerini non si levano di torno, 
Bi-Moschì è l’asso nella manica per la 
visibilità del parabrezza. Detergente bi-fasico 
concentrato, consente di rimuovere 
efficacemente gli insetti e lo sporco dal 
parabrezza grazie alle due fasi che lo 
compongono: una sgrassante, bagnante e 
lubrificante e una ad azione energica 
detergente specifica per il distacco dei 
residui.
Diluito correttamente nella vaschetta 
lavavetri, agevola inoltre lo scorrimento del 
tergicristallo, diminuendo l’attrito con il 
vetro e rilasciando una piacevole 
profumazione.

#5 Depura e combatti i cattivi odori delle acque reflue

Combatti il caldo con i consigli Allegrini. 
Affidati alle sue soluzioni, tutti i mesi dell’anno!

Scegli Go-Go Insect!

Scegli Bi-Moschì!




