
i detergenti ecologici conformi ai CAM

H O. R E .C A .  &  FAC I L I T I E S



Quali sono 
i vantaggi?

• Formulazioni eco-friendly: 
riduzione dell’impatto 
ambientale

• Qualità ecologica lungo 
l’intero ciclo di vita del 
prodotto

• Ottime performance
• Attenta selezione 

dell’imballaggio del prodotto: 
packaging costituiti da una 
buona percentuale di plastica 
riciclata

• Ampia scelta di detergenti

Quali criteri?
I CAM sono i requisiti 

ambientali volti a individuare 
il prodotto migliore

sotto il profilo ambientale
lungo tutto il suo ciclo di 
vita: dal packaging alla 

formulazione. I CAM sono 
definiti nel

Piano di Azione Nazionale
sul Green Public 

Procurement (PANGPP) e 
adottati con Decreto del 

2012,
per l’ambito civile, e del 2016 

per quello sanitario,
dal Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio

e del Mare.

LINEA
ECOLOGICALL

è la gamma di detergenti ecologici 
formulata dai laboratori di Ricerca & 

Sviluppo Allegrini per soddisfare i criteri
ambientali minimi (CAM).



Chi rilascia il 
marchio?

Il rapporto di conformità viene 
rilasciato da un laboratorio 

accreditato ISO 17025 operante 
nel settore chimico.

Il valore aggiunto
Il know-how dell’azienda, già nota per essere stata tra le prime

ad aver introdotto  i detergenti biodegradabili in Italia,
va incontro anche alle esigenze del consumatore,

sempre più attivo e attento all’ambiente, e al quadro normativo nazionale, 
ora più che mai stringente in tema di sostenibilità ambientale.

La linea EcologicAll è indicata per la partecipazione agli appalti pubblici e, 
al contempo, risponde alla domanda crescente di enti privati

che stanno virando per una rotta sempre più green.
L’impegno di oggi si semina per la raccolta di domani:

in qualità di azienda italiana presente da oltre 70 anni nel panorama
della detergenza professionale, Allegrini ha a cuore il passato,

così come il futuro delle prossime generazioni.

Indicato per:

• La pulizia senza aloni di vetri, specchi e     
  cristalli > EcologicAll 20 Multiuso
• Lo sgrassaggio di superfici dure come       
accaio, marmo, gres >
  EcologicAll 30      Sgrassatore
• La rimozione dell’inchiostro e dello sporco 
grasso >
  EcologicAll 31 Rimuovi Inchiostro
• La disincrostazione di rubinetterie, docce 
e servizi igienici >
  EcologicAll 40 Sanitari
• La disincrostazione della lavastoviglie >     
  EcologicAll 41 Disincrostante
• Il lavaggio manuale e meccanico della      
  biancheria > EcologicAll 50 Lavatrice
• L’ammorbidente per la biancheria >            
  EcologicAll 51 Ammorbidente
• La pulizia e lo sgrassaggio dei pavimenti >  
  EcologicAll 60 Pavimenti
• La rimozione di cere metallizzate >            
  EcologicAll 61 Decerante
• La ceratura di superfici porose > 
  EcologicAll Cera 62



ECOLOGICALL 20 - MULTIUSO

ECOLOGICALL 30 - SGRASSATORE

ECOLOGICALL 31- RIMUOVI INCHIOSTRO

• Pulisce rapidamente vetri e cristalli.
• Non lascia aloni.
• Non necessita di risciacquo.

• Per utilizzo quotidiano.
• Ideale su un vastissimo numero di superfici.
• Assicura un risultato impeccabile.

• Rimuove a fondo anche le macchie più tenaci.
• Ideale sia per la pulizia ordinaria che straordinaria.
• Adatto su diverse superfici.



ECOLOGICALL 41 - DISINCROSTANTE

ECOLOGICALL 50 - LAVATRICE

ECOLOGICALL 40 - SANITARI

• Sciogli calcare di facile utilizzo.
• Non danneggia acciaio e alluminio.
• Facile da risciacquare.

• Rispetta i colori e le fibre delicate.
• Efficace anche alle basse temperature.
• Con materie prime biodegradabili di origine naturale.

• Elimina i depositi calcarei.
• Ridona alle superfici la loro naturale brillantezza.
• Rilascia un fresco profumo nell’ambiente.



ECOLOGICALL 51 - AMMORBIDENTE

ECOLOGICALL 60 - PAVIMENTI

• Facilita la stiratura.
• Adatto ad ogni tipo di tessuto.
• Profumazione long lasting.

• Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di vaste pavimentazioni.
• Particolarmente indicato per le macchine lavapavimenti.
• Grazie al suo alto potere detergente, è adatto anche per i 

pavimenti industriali.



ECOLOGICALL 61 - DECERANTE

ECOLOGICALL 62 - CERA

• Efficace nella rimozione delle cere metallizzate.
• Non necessita di risciacquo.
• Da utilizzare sia manualmente che con la monospazzola.

• Estrema resistenza al calpestio.
• Facile stesura e manutenzione.
• Risultato brillante e antiscivolo.

Tutti i prodotti della linea EcologicAll sono presenti sul software SOS CAM.
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