
Grande qualità e il massimo della comodità…

Molte strutture ricettive e sanitarie, hotel e imprese di pulizia, senza particolari problemi di magazzino, hanno 

due grandi obiettivi per quanto riguarda il metodo di pulizia e igiene: qualità e comodità.

La linea IP di Allegrini offre qualità eccellente e il massimo della facilità d’uso: una gamma completa di prodotti 

efficaci per la pulizia ordinaria, con persistenti profumazioni e chiare indicazioni d’uso in etichetta, in pratici 

flaconi pronti all’uso.

Una linea studiata ad hoc per i professionisti delle pulizia, ideale anche per tutte le attività con le stesse 

necessità.

Linea ip - pronto all’uso



Detergente multiuso profumato, ideale per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici dure lavabili (in particolare per 

vetri, piastrelle, laminati plastici, superfici smaltate, verniciate, ecc.).

Detergente liquido pronto all’uso, ideale per la pulizia 
ordinaria di vetri, cristalli e superfici dure in genere.  Non 

lascia aloni ed è ideale dove non è possibile risciacquare.

Sgrassatore liquido multiuso profumato al marsiglia, 
altamente detergente, a schiuma controllata in grado di 

eliminare anche le macchie più ostinate da tutte le superfici in plastica, 

gomma, finta pelle, acciaio, plexiglas ecc. e superfici dure, verniciate, 

laminate.

Sgrassatore liquido multiuso leggermente profumato agli 
agrumi, altamente detergente, a schiuma controllata, capace 

di eliminare qualsiasi macchia da superfici in plastica, gomma, finta pelle, 

superfici dure, verniciate, metalli, ecc.

Disincrostante liquido ideale per la pulizia di stanze da bagno 
e cucine. Elimina facilmente i depositi calcarei e residui di sapone da 

rubinetterie, piastrellati, sanitari, box doccia, etc. 

IP 10 VETRI

IP 20 MULTIUSO

IP 31 SGRASSATORE
MARSIGLIA

IP 30 SGRASSATORE

IP 40 
DISINCROSTANTE



Detergente disincrostante ‘non acido’ per la pulizia 
quotidiana di sanitari e rubinetterie di stanze da bagno. 
Specificatamente formulato per la pulizia e disincrostazione di superfici in 

marmo, pietre calcaree e superfici dure in genere. 
IP 50 ANTICALCARE 

SOFT

Detergente liquido ideale per la pulizia profonda di qualsiasi 
tipo di pavimentazione. IP 60 PAVIMENTI non lascia aloni ed è 

caratterizzato da una piacevole profumazione al lime.

Detergente liquido ideale per la pulizia profonda di qualsiasi 
tipo di pavimentazione. IP 60  PAVIMENTI non lascia aloni ed è 

caratterizzato da una piacevole profumazione floreale.
IP 60 PAVIMENTI 

FLOWER

IP 61 PAVIMENTI 
LIME

Detergente liquido ideale per la pulizia profonda di qualsiasi 
tipo di pavimentazione. IP 60 PAVIMENTI non lascia aloni ed è 

caratterizzato da una persistente profumazione oxifresh.
IP 62 PAVIMENTI 

OXIFRESH



PLUS

• Linea professionale di grande efficacia

• Gamma completa per la pulizia ordinaria

• Ottimo rapporto qualità prezzo

• Profumazioni piacevoli e persistenti

• Chiare indicazioni d’uso presenti in etichetta

• Flaconi pronti da utilizzare immediatamente, senza alcuna operazione di spillatura o travaso

• Nessun bisogno di formazione del personale riguardo alla produzione del prodotto pronto all’uso

Ideale per…
• Bar e piccola/media ristorazione senza problemi di magazzino • Piccole/medie imprese di pulizia senza 

problemi di magazzino • Piccoli/medi hotel senza problemi di magazzino • Piccole/medie strutture sanitarie 

senza problemi di magazzino
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