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A tavola ciò che conta non è solo quello che si mangia, ma anche quello che si vede. Ancora prima di prendere in 
mano il menù delle pietanze, ci accomodiamo a tavola e ad un occhio attento sicuramente non sfugge lei…
la tovaglia.
A tinta unita e di fiandra per uno stile più elegante e sobrio, con fantasie colorate o tartan per uno più rustico e 
informale. Tanto diverse tra loro, anche per la qualità del tessuto, sono tuttavia ugualmente accomunate dall’essere 
quasi decisive per la prima impressione del cliente.
Durante le visite e i sopralluoghi del team Allegrini presso i locali che svolgono attività di ristorazione, è emerso 
che uno dei problemi più diffusi in tema di pulizia è proprio la necessità di eliminare le macchie dalla 
biancheria da tavola.
Estetica e funzionalità, questi i due aspetti per i quali si caratterizza, la biancheria da tavola è fondamentale per una 
mise en place curata e ordinata, che tiene conto anche del tessuto: resistente, lavabile e facilmente stirabile.
Tutto questo è possibile con i prodotti giusti. Allegrini ha selezionato gli immancabili all’interno della sua ampia 
gamma per la lavanderia professionale, indicata anche per la biancheria da tavola.

Quando è il momento di raccogliere le tovaglie e i tovaglioli 
presenti sui tavoli, il ristoratore è consapevole che non sono più 
come prima: macchie di sugo di pomodoro, sporco grasso, 
rossetto, cioccolato… Sono tra le più comuni che preoccupano 
per la difficoltà di eliminarle definitivamente, senza lasciare 
aloni.
Per tutti questi ed altri sporchi da pretrattare è disponibile la 
gamma di smacchiatori pronti all’uso Allegrini, specifici per 
diverse categorie di macchie. Dopo aver spruzzato 
omogeneamente il prodotto selezionato sulla macchia, è 
sufficiente lasciarlo agire fino a circa 10 minuti prima di 
procedere con il lavaggio professionale in lavatrice.

#1 Macchie impossibili   

http://www.allegrini.com
http://www.allegrinihoreca.com/prodottipulizia/37-smacchiatore-1.html


Il meglio delle 
notizie sulla 
detergenza 
nella 
ristorazione

Novembre 2019

Se esternalizzi il servizio di lavanderia, chiedi i prodotti Allegrini.
Da più 70 anni rimuovono qualsiasi sporco.
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Per un pulito assicurato, la combinazione è così composta: un 
detergente alcalino (1 LAV), uno tensioattivo (2 LAV) e un 
candeggiante (3 LAV) o, in alternativa, un candeggiante senza cloro (3 
LAV OXI). Le loro funzioni, fondamentali e complementari tra loro, 
consentono di agire sulle fibre per rimuovere lo sporco e le macchie 
dalla biancheria mediante un’apparecchiatura di dosaggio automatico, 
installata sulla lavatrice professionale. Con la fragranza delicata del 
bucato appena lavato, le tovaglie risultano, oltre che pulite, anche 
profumate. Ma è con il candeggiante 3 LAV, coadiuvante di lavaggio, 
che si raggiunge lo sbiancamento e la disinfezione della biancheria da 
tavola, grazie alle proprietà sbiancanti e sanitizzanti che agiscono 
anche a basse temperature. Se non si vuole correre il rischio di 
scolorire i tessuti, è indicato un candeggiante a base di acqua 
ossigenata stabilizzata. Grazie alla formulazione ecologica, esente da 
cloro, 3 LAV OXI permette di rimuovere ogni macchia candeggiabile 
rispettando le fibre e i colori, anche ad alte temperature.

#2 Combinazione vincente 

Per una mise en place pulita e accurata, l’ordine è in gran parte dato 
dalla tovaglia impeccabilmente stirata. 
7 LAV è l’apprettante che facilita la stiratura, grazie alle sue particelle 
che penetrano facilmente all’interno delle fibre. Inoltre, il prodotto, un 
concentrato liquido di amido di riso in sospensione, allunga la vita 
media dei tessuti, li protegge dalle macchie difficili, dà corpo e gli 
conferisce un tatto satinato, rivitalizzandoli. Durante la fase di 
stiratura, avviene la gelatinizzazione e la formazione di un film 
(170°-180°C), completamente lavabile e biologicamente degradabile.
Ora sì che è pronto in tavola!

#3 Parola d’ordine… 
stirato! 

Non solo prodotti: il servizio a 360°
Non hai una lavatrice professionale, ma non intendi acquistarla? Vuoi rinnovare il 
locale lavanderia con nuove lavatrici o semplicemente aggiungerne una?
Allegrini fornisce il noleggio di lavatrici professionali di alta qualità, che 
consentono di ottimizzare i consumi e ridurre i costi: grazie al metodo Allegrini, che 
promuove l’utilizzo consapevole – e senza sprechi – dei detergenti concentrati, 
potrai usufruire del noleggio e dell’assistenza tecnica. Il metodo e il servizio 
Allegrini prevedono l’installazione e la taratura dei dosatori dei detergenti, secondo 
le tue esigenze: se lo vorrai, un tecnico esperto Allegrini calcolerà un costo fisso per 
ogni Kg di bucato sulla base dei tuoi consumi. Zero pensieri, massima efficienza.

http://www.allegrini.com
http://www.allegrinihoreca.com/prodottipulizia/44-1-lav.html
http://www.allegrinihoreca.com/prodottipulizia/36-7-lav.html
http://www.allegrini.com

