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L’arrivo delle basse temperature provoca 
malfunzionamenti alle vetture, spesso riducendone le 
prestazioni e causando spiacevoli fermi macchina.
I primi freddi inoltre, mettono in difficoltà gli operatori 
del settore carwash, che si trovano a dover lavorare in 
condizioni critiche.

Queste problematiche derivanti dall’arrivo della stagione 
invernale possono però essere facilmente superate 
grazie ad un’ attenta selezione dei prodotti più idonei.

L’esperienza di Allegrini nel mondo dell’auto, in cui 
è presente dal 1945, ha permesso di realizzare una 
gamma di prodotti specifici per la stagione invernale, 
che consente di affrontare tutte le necessità e le 
problematiche relative alla stagione, con la massima 
efficacia, ottimizzando tempi e costi.

Allegrini ha pensato di raccogliere per voi una selezione 
di prodotti, indispensabili per garantire ai vostri clienti 
performance sempre al top!

In ultima pagina troverete alcuni utili consigli per voi e 
per i vostri clienti per affrontare in sicurezza la stagione 
invernale.

PROBLEMATICHE LEGATE ALLA 
STAGIONE INVERNALE



DIESEL OK
Additivo antigelo per gasolio in grado di risolvere
le problematiche legate alle basse temperature.

Mantiene fluido il gasolio fino a una temperatura 

di -20°C, evitandone il congelamento.

Migliora la combustione nei motori diesel.

Elimina i residui insolubili depositati nel serbatoio.

Pulisce gli iniettori riducendo i fumi di scarico.  

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 24 flaconi da 250ml 
Cartone da 12 bottiglie da 1L
Fusto da 10L

TEKNO DIESEL
Innovativo additivo per gasolio in grado di risolvere tutte le 
problematiche relative a biodiesel e basse temperature.

Elimina alghe e batteri causati dal biodiesel.

Abbassa il punto di congelamento fino a -20°C.

Migliora le prestazioni e il comfort di guida.

Pulisce e lubrifica gli iniettori.

Riduce i consumi di carburante e i fumi di scarico.

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 24 flaconi da 250ml 
Cartone da 12 flaconi da 1L 

NO BRIN SPRAY
Sbrinatore spray per i cristalli dell’auto.

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 24 bombole da 200ml 

Indispensabile nella  prevenzione e nella rimozione di 

ghiaccio dalle superfici esterne delle autovetture.

Spruzzato la sera su parabrezza, cristalli e serrature, 

evita il formarsi di ghiaccio durante la notte.

Formato portatile. 

IL TRATTAMENTO ALLEGRINI PER IL GASOLIO

CURA E MANUTENZIONE AUTO



MIGNON -26; -35; -70
Detergente anticongelante per parabrezza.

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 24 flaconi da 250ml 
Cartone da 24 flaconi da 500ml (solo Mignon -70)
Cartone da 12 bottiglie da 1L
Tanica da 20L 

La formulazione high performance assicura cristalli 

brillanti, visibilità chiara e guida in sicurezza.

Evita il congelamento dell’impianto lavavetro e dei 

tergifari fino a -70°, -26°, -35°.

Non provoca fenomeni di stress-cracking sui 

materiali plastici.

Dona una piacevole e fresca profumazione all’interno 

dell’auto.

X7 -20 e X7 -35
Liquido permanente per circuiti sigillati.

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 12 bottiglie da 1L 
Cartone da 4 taniche da 5Kg 

VIA SPRAY
Per l’avviamento rapido dei motori.

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 24 bombole da 200ml

Spray per l’avviamento rapido di motori di autoveicoli, sia a 

benzina che a gasolio.

Semplifica l’accensione dei motori in condizioni 

atmosferiche sfavorevoli. 

Formato portatile.

Pronto all’uso per circuiti chiusi.

Possiede uno specifico potere anticongelante e una 

notevole proprietà anti corrosiva.

Disponibile in due punti di congelamento definiti:  -20°C, 

-35°C.

Nella gamma Allegrini sono disponibili anche i prodotti 

concentrati PARAGEL, PARAGEL SB e PARAGEL 

LONG-LIFE.



ALL NO ICE

Confezionamenti disponibili:
Tanica da 25Kg

PULICERCHI -18
Detergente per cerchi in lega con punto di 
congelamento a -18°.

Confezionamenti disponibili: 
Tanica da 20Kg

Risolve il problema del congelamento negli 

impianti piste self service. 

Ideale per il lavaggio self service durante la 

stagione invernale.

Da usare esclusivamente con sistema di 

aspirazione diretta con pompa ad aria 

(utilizzare il prodotto tal quale).

MANUTENZIONE IMPIANTI

TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO 
GLI AGENTI ATMOSFERICI

PRALUX LUCIDANTE PROTETTIVO

Cera liquida lucidante protettiva

Confezionamenti disponibili:
Cartone da 12 flaconi da 750ml 

Applicazione express, non lascia aloni.

Garantisce uno straordinario effetto lucidante 

duraturo.

Protegge dagli agenti atmosferici per oltre 30gg.

Ideale per il trattamento della carrozzeria e delle 

guarnizioni.

GUARDA IL VIDEO:

Prodotto high-tech che risponde 

pienamente anche ai più restrittivi requisiti 

ecologici.

Usato con sistemi a nebulizzazione, 

permette una rimozione facile, veloce ed 

economica di ghiaccio e neve.

Il prodotto può essere utilizzato anche per 

prevenire la formazione di ghiaccio.

Miscela de-ghiacciante ad alta efficacia 
per le pavimentazioni esterne.



SERVE IL VESTITO PESANTE
Nella brutta stagione anche l’auto necessita di maggior protezione, ma basta solo un po’ di attenzione per evitare gli inconvenienti 
causati dalle temperature più rigide.

ALCUNI CONSIGLI UTILI PER VOI E PER I VOSTRI CLIENTI: COME AFFRONTARE IN SICUREZZA E CON OTTIMISMO LA 
STAGIONE INVERNALE.

PER VIAGGIARE IN SICUREZZA

L’obbligo di circolazione con “dotazioni invernali”, ovvero 
gomme invernali o catene a bordo, dal 15 novembre al 15 
aprile, riguarda generalmente le strade extraurbane, ma 
anche le strade di città e dei comuni. La materia è regolata 
dal codice della strada e dalle ordinanze emesse dagli enti 
locali o dai gestori delle strade interessate dai provvedimenti 
stagionali; l’elenco aggiornato di questi ultimi è sul sito: 
pneumaticisottocontrollo.it

CONTRO LA MORSA DEL GELO

L’arrivo dell’inverno può provocare conseguenze spiacevoli al motore dell’auto, per evitare ciò è necessario abbassare il punto 
di congelamento dell’acqua contenuta nei circuiti di raffreddamento. Allegrini consiglia il prodotto X7 o, in alternativa, la formula 
concentrata PARAGEL.

Il freddo può rendere difficoltosa o non immediata l’accensione delle nostre autovetture. La soluzione per l’avviamento rapido dei 
motori, sia diesel che a benzina, è VIA SPRAY.

Il gasolio è più sensibile della benzina ai freddi invernali infatti, alcuni dei suoi componenti tendono a solidificarsi in cristalli, rischiando 
di intasare i sistemi di filtraggio del circuito; per questo motivo è consigliabile l’utilizzo dell’additivo specifico DIESEL OK. Invece, per 
prevenire costosi e fastidiosi fermi del veicolo dovuti alla formazione di alghe* nel filtro del gasolio, Allegrini propone il trattamento 
specifico per motori diesel, TEKNODIESEL.

Anche la carrozzeria può soffrire le basse temperature: per evitare eventuali inconvenienti meglio effettuare azioni preventive 
e mirati interventi. Per mantenere la massima lucentezza della carrozzeria e per prevenire le azioni indesiderate degli agenti 
atmosferici, Allegrini propone l’utilizzo di PRALUX LUCIDANTE PROTETTIVO.

Per garantire la massima visibilità, evitare fenomeni di stress cracking su superfici plastiche e il congelamento degli ugelli degli 
spruzzatori lavavetro, Allegrini mette a disposizione la vasta gamma di detergenti anticongelanti MIGNON.

In caso di formazione di ghiaccio, per un veloce sblocco delle serrature, delle portiere e per il deghiacciamento del parabrezza, la 
soluzione è NO BRIN SPRAY.

PER OFFRIRE AI VOSTRI CLIENTI UN COSTANTE SERVIZIO E PER DIFFERENZIARVI DALLA CONCORRENZA: 

Allegrini consiglia ALL NO ICE per prevenire in modo efficace la formazione di ghiaccio sulle pavimentazioni esterne e garantire 
una sicura accessibilità ai vostri locali.

Per gli autolavaggi self service, Allegrini propone PULICERCHI -18, l’unico prodotto presente sul mercato che assicura la 
detergenza dei cerchi anche con bassissime temperature.

VI RICORDIAMO INOLTRE CHE PRIMA DELL’ARRIVO DELLA STAGIONE INVERNALE È BUONA NORMA CONTROLLARE:

• il livello dell’olio

• lo stato dei tergicristalli

• il filtro dell’aria

• la batteria dell’auto

*Nel 2003 l’Unione Europea ha varato una normativa che impone un quantitativo minimo di biodiesel nel gasolio. L’origine naturale del biodiesel comporta 
la sua biodegradabilità e la sua conseguente degenerazione nel tempo, favorendo la crescita di flora batterica e lo sviluppo di alghe, funghi, lieviti e muffe nel 
combustibile che potrebbero provocare l’occlusione del filtro e il fermo del mezzo.



Allegrini SpA dal 1945 produce detergenti e disinfettanti 
per l’utenza professionale ed è attiva sul mercato italiano 
e internazionale con prodotti e servizi per l’auto, la 
comunità, l’industria e per gli specifici settori alberghiero, 
sanitario, ristorazione collettiva, industria alimentare e 
zootecnica.

La presenza più importante di Allegrini, tuttavia, è quella 
a fianco delle proprie aziende partner, attraverso il 
costante e puntuale servizio di assistenza, l’attività 
regolare di formazione degli operatori, la consulenza 
tecnica di due laboratori di ricerca in grado di studiare 
nuove materie prime e prodotti finiti.

La flessibilità, l’ampiezza delle esperienze e la competenza 
specifica in diversi settori rendono Allegrini un partner 
ideale e affidabile, capace di rispondere a ogni esigenza 
non solo in termini di prodotti, ma soprattutto per ciò che 
concerne la progettazione di innovazioni tecnologiche e 
soluzioni all’avanguardia.
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Allegrini S.p.A.
Vicolo Salvo D’Acquisto, 2 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel.: +39.035.4242111 Fax: +39.035.526588
info@allegrini.com

www.allegrini.com


