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ALLEGRINI

Il partner per l’igiene e la pulizia
PIANI D’AZIONE, PROTOCOLLI STRUTTURATI E KIT AD HOC: L’AZIENDA SI PREPARA AD AFFRONTARE LA RIPRESA

N

ata nel 1945, Allegrini
S.p.A. è tra le aziende chimiche di riferimento per il
settore della detergenza professionale e della cosmetica per hotellerie: è tra le poche imprese in
Italia che ha potuto proseguire
la sua attività produttiva, anche
quando il governo ha stabilito il
lockdown per tutto il Paese.
Quella di Allegrini è infatti una
produzione essenziale per la comunità. E non solo per quella di
Bergamo, una delle più colpite

ni partner per le linee cortesia di
grandi hotel, resort e catene alberghiere in Italia e all’estero,
sta sviluppando inoltre una linea
dedicata all’igiene della persona,
un vero e proprio kit destinato alla prevenzione dal rischio di contagio. I prodotti inclusi riguarderanno sia l’igiene e la cura delle mani che del corpo, ma anche
complementi come mascherina
e guanti allo scopo di garantire
una maggiore sicurezza dell’ospite in vacanza, senza rinunciare al benessere regalato dalla linea cortesia.

24 ore su 24

La forza lavoro
opera a pieno ritmo
per la produzione di
disinfettanti P.M.C.
dal Coronavirus, nonché luogo di
origine dell’azienda.
In questo senso, Allegrini è stata subito pronta ad applicare il
protocollo anti Covid-19 a salvaguardia e tutela della forza lavoro, che opera a pieno ritmo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
per la produzione di disinfettanti P.M.C., tra cui Primagel Plus,
gel disinfettante per le mani che
rappresenta la punta di diamante dell’offerta Allegrini.
L’azienda offre inoltre un’ampia
gamma di detergenti per la pulizia, l’igienizzazione e la disin-

L’attività Punto di riferimento nella detergenza professionale e nella cosmetica per hotellerie

fezione delle superfici, dedicati a diversi ambiti professionali:
ospedali, alberghi, ristoranti, autolavaggi, strade, ecc.
SOLUZIONI E SERVIZI
A questo proposito, l’azienda
ha realizzato un utile vademecum che illustra tutti i prodotti must-have per fronteggiare la fase 2 dell’emergenza Covid-19 che prevede la riapertura delle attività: in questo documento è rappresentata una pa-

noramica di tutti gli igienizzanti e i disinfettanti Allegrini. Non
solo: recentemente l’azienda ha
predisposto un protocollo d’igiene dedicato ad ogni singolo settore. Nello specifico, il protocollo è stato battezzato come piano d’azione “pulito & disinfettato”, in quanto al suo interno sono
illustrati i prodotti e le loro corrette modalità d’uso per assicurarne l’efficacia in termini di risultati. La business unit cosmetica di Allegrini, da oltre 30 an-
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LUNGIMIRANZA
Con piani d’azione, protocolli
strutturati e kit ad hoc, Allegrini si propone dunque come partner ideale per affrontare la fase 2 con soluzioni e servizi per
la disinfezione, tema che – ricordano i due CEO Maurizio e Ottaviano Allegrini – è sempre stato
oggetto di attenzione dell’azienda, ancora quando, in tempi non
sospetti, era elevato il numero
di infezioni batteriche contratte ogni anno presso le strutture
sanitarie (ICA - Infezioni Correlate all’Assistenza). Covid-19 ha
reso evidente un problema sempre esistito, ovvero il tema dell’igiene delle mani e delle superfici
che, oggi più che mai, oltrepassa
le mura degli ospedali per affiorare in ogni campo della vita sociale.

IL PRODOTTO | A portata di mano

Primagel Plus,
testato ed efficace
Primagel Plus, lanciato da Allegrini nei
primi anni 2000, è il gel disinfettante
per le mani Presidio Medico Chirurgico
(P.M.C. Reg. Min. Salute n° 18761) che
in pochi secondi garantisce una sicura
disinfezione contro virus e batteri.
RUOLO CHIAVE
La sua efficacia è stata dimostrata
e certificata da laboratori esterni
accreditati: rispettando le modalità d’uso,
Primagel Plus svolge un’importante
azione disinfettante, battericida, virucida,
fungicida e tubercolicida.
In particolare, è stato testato su
Adenovirus, Murine Norovirus,
Poliovirus e nei confronti di HIV e SARSCoronavirus.
Data l’appartenenza del nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2) alla stessa
famiglia di SARS-Coronavirus (SARSCoV), l’azienda bergamasca raccomanda
l’utilizzo di Primagel Plus per contribuire
alla riduzione del rischio di contagio del
virus.

FASE
Igiene e pulizia in un unico punto. Anzi, due.
Il primo punto: da 75 anni siamo partner per la pulizia e la disinfezione di superfici e ambienti
in diversi ambiti professionali. Dagli hotel ai ristoranti, dagli ospedali alle lavanderie, dal carwash
alle grandi realtà dell’industria alimentare. Il secondo punto: raccontiamo storie di bellezza
attraverso esclusivi cosmetici dedicati all’igiene e alla cura del corpo. Anche oggi siamo a
vostra disposizione per garantirvi soluzioni, per un domani sano e sicuro. w w w. a l l e g r i n i . c o m
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