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Niente di più sbagliato: il prodotto ideale per eliminare lo sporco grasso più tenace non è un prodotto acido, bensì 
un detergente ad elevata alcalinità. La formulazione a base di tensioattivi dotati di alto potere sgrassante e ad 
elevato effetto bagnante è quella più indicata a rimuovere con efficacia l’unto essiccato e incrostato su piastre 
cottura, forni, fornelli, tostiere e scalda panini. Al contrario, un prodotto acido è vivamente consigliato per 
rimuovere le incrostazioni calcaree dalle rubinetterie.

#1 - Il detergente acido 
è quello che mi serve 
per rimuovere il grasso 
carbonizzato dal forno.

Non solo piatti e portate succulente. 
In una cucina professionale se ne vedono di tutti 
i colori, soprattutto in tema di pulizia e igiene. 
Le cattive abitudini regnano sovrane e spesso si 
adottano inconsapevolmente metodi sbagliati, 
completamente opposti a quelli che invece 
dovrebbero essere intrapresi. 
All’origine di queste procedure scorrette, troviamo 
perlopiù false credenze, convinzioni basate sul 
passaparola e ignoranza dovuta essenzialmente ad 
una mancata formazione sul campo. 
Ma come riconoscere ciò che gli addetti alle 
pulizie sbagliano a credere e quindi a fare? 
Di seguito, la top 3 di Allegrini: i più grandi falsi 
miti incontrati dal suo team di esperti, in seguito ai 
sopralluoghi effettuati in decine di cucine 
professionali.

Scegli Brillforn!
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E tu, sei preparato? Non preoccuparti: il team Allegrini è sempre 
pronto a offrire consulenza, assistenza e formazione.

3 FALSI MITI DA SFATARE SULLE PULIZIE PROFESSIONALI

Quasi per osmosi, la candeggina è entrata nelle 
menti degli addetti alle pulizie come l’unica in 
grado di detergere e sbiancare in una sola 
operazione. In realtà, la capacità detergente di 
un prodotto per la pulizia è data dalla presenza 
di tensioattivi che si attaccano allo sporco e lo 
rimuovono efficacemente dalla superficie. 
La candeggina non ha proprietà ottimali di 
rimozione dello sporco: il colore bianco delle 
piastrelle che vediamo dopo averla utilizzata si 
deve al potere ossidante e sbiancante 
dell’ipoclorito di sodio, banalmente 
considerato cloro. Per pulire bene i pavimenti, 
è indicato un detergente a schiuma controllata 
e ad alto potere sgrassante, da utilizzare con 
una macchina lavapavimenti: il risultato è una 
superficie pulita che ritorna al suo aspetto 
originale, senza rischio di scivolamento.

#2 - Voglio un prodotto che contenga candeggina per 
pulire bene i pavimenti.

“Al termine delle faticose pulizie, perché non 
lasciare al secchio il compito di lavare il panno 
che ho utilizzato per pulire a terra?”
Può far ridere, ma c’è ancora chi lo fa: nel 
secolo delle innovazioni tecnologiche, 
permane la pratica più usata dalle nostre 
nonne: l’ammollo del panno sporco lasciato in 
un secchio per ore ed ore.
Il panno in microfibra, il più indicato per 
rimuovere lo sporco dal pavimento, viene così 
destinato ad un altro secchio, quello della 
spazzatura. Sì, perché se messo a bagno nella 
candeggina, le sue fibre vengono bruciate 
rendendolo inutilizzabile.
La soluzione? Un lavaggio in lavatrice e il 
panno tornerà come nuovo.

#3 -  Dopo aver lavato a terra, lavo il panno lasciandolo 
in ammollo nel secchio della candeggina.

Scegli Gres 
Whitener!


