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La scienza incontra l’industria del pulito

Due eccellenze bergamasche, Allegrini Spa e Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri, rivoluzionano il settore hospitality per garantire ai viaggiatori soggiorni sicuri e
sostenibili grazie a un innovativo protocollo di pulizia.
DPlanet, l’innovativo detergente solido, plastic-free e a zero-preco sviluppato dall’R&D di
Allegrini.
 
Per combattere gli sprechi e rispettare l’ambiente, inoltre, Allegrini ha realizzato
un innovativo detergente in pastigliache si prepara a cambiare radicalmente la “linea
cortesia” di hotel e luoghi d’accoglienza: 100% water e plastic-free e monodose.
indietro
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News

Porsche Festival 2021
Un’edizione da record: 8.000 visitatori nella
due-giorni e 1.152 Porsche in pista per le
tradizionali parate Migliaia le Porsche che
hanno raggiunto il Porsche Experience Center
Franciacorta per par [...]
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News

Forme future
Antichi Saperi e Nuove Conoscenze. Il mondo
del formaggio si incontra a Bergamo Progetto
FORME torna in presenza per una tre giorni
dedicata alla conoscenza e alla promozione
della cultura del latte e [...]

News

Chianti Lovers Boat
Fino al 10 ottobre la Chianti Lovers Boat vi
aspetta sui Navigli per degustare i vini del
Consorzio del Chianti attraverso gli scorci più
suggestivi della città La Milano Wine Week
quest’anno si e [...]
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