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Il meglio delle 
notizie sulla 
detergenza nel 
settore auto

BATTERI E SPORCO: 
4 STEP PER RENDERE L'AUTO COME NUOVA

#1 Igienizza i filtri dell’aria condizionata
Con il passare del tempo la formazione di microrganismi nel filtro 
dell'aria condizionata causa un odore sgradevole all'interno 
dell'abitacolo. Durante le cosiddette pulizie di primavera che 
precedono i lunghi viaggi delle belle stagioni, soprattutto quelle più 
calde quando si forma la condensa nell’impianto di climatizzazione, 
è la prima cosa da fare se si vuole dare una bella ripulita all’aria che 
si respira in auto.
Come? Se vuoi proporre un prodotto valido al tuo cliente più 
esigente, allora scegli Pure Air. Con questa pratica bomboletta spray, 
eliminerà i cattivi odori e l’auto avrà un gradevole profumo di pulito. 
Azionarla è facilissimo, anche per i meno esperti.Guarda il video tutorial

Con la Pasqua alle porte, che insieme al prossimo 25 
aprile, elegge il ponte delle vacanze più atteso 
dell’anno, si registrerà un vero boom di prenotazioni e 
un traffico da bollino rosso. Sono infatti previste tante 
ore di viaggio, soprattutto per coloro che hanno scelto 
l’auto come mezzo di trasporto. Valigie a bordo, un 
controllo generale, un bel pieno e… via si parte!
Qualcuno forse però ha dimenticato di considerare un 
aspetto non indifferente: quanto tempo sarà costretto a 
trascorrere all’interno della propria auto?
Al di là dei casi specifici, il tema delle abitudini legate 
al mezzo di locomozione più diffuso al mondo è stato 
oggetto di un’interessante indagine svolta nel 2016 tra 
un campione di europei al volante, poi presentata da 
Citroen al Salone di Parigi. Lo studio “La mia vita in 
auto”1, in collaborazione con l’istituto di ricerca CSA 

Research, ha rilevato che in media gli europei trascor-
rono 4 anni e 1 mese della propria vita in auto.
Tra Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e 
Regno Unito, l’Italia è il Paese che non passa inosservato 
perché supera la media, registrando quasi 6 anni di vita 
per un connazionale a bordo delle quattro ruote, sia come 
guidatore che come passeggero.
Oggetto dello studio, i comportamenti più frequenti 
assunti nel corso della vita in auto: canticchiare (4.955 
volte), bere acqua o succhi di frutta (3.642 volte), parlare 
o borbottare da soli (2.967 volte), ridere (338 volte) e
litigare (219 volte). Un vero e proprio microcosmo che
deve essere innanzitutto… pulito!
Per questo, il team Allegrini ha selezionato quattro
irrinunciabili step per rendere la propria auto un
ambiente salubre, pulito e profumato.

Informazioni e dati ripresi da:
1  “La mia vita in auto: abitudini al volante raccontate da Citroen”, in https://iltergicristallo.it/la-mia-vita-in-auto-abitudini-al-volante-raccontate-da-citroen/.



Il meglio delle 
notizie sulla 
detergenza nel 
settore auto

Sono ben 283 i tipi diversi di batteri per ogni 
centimetro quadrato di auto.
Ad affermarlo è uno studio effettuato dagli 
scienziati della Facoltà di Biologia e Scienze 
Biomediche dell’Università Aston di Birmingham2.
Circa 356 germi diversi sulla leva del cambio, 850 
sul cruscotto. Sul volante? 629 unità in grado di 
formare colonie di batteri.
È infatti fra gli oggetti più sporchi del mondo: per 
fare un paragone, è sporco in media quattro volte in 
più della tavoletta di un wc pubblico, due volte in 
più della pulsantiera di un ascensore. Questi ultimi 
dati sono stati divulgati da CarRentals.com3, sito 
specializzato in auto a noleggio, che aggiunge: il 
32% dei 1.000 utenti intervistati pulisce la propria 
auto solo una volta l’anno, mentre il 12% non lo fa 
mai. 
Volto inorridito? Non temere: con Sandik, 
guidatore e passeggeri stanno tranquilli finché non 
finiscono i 750ml del flacone. Ovviamente da 
riacquistare. La sua combinazione idroalcolica di 
principi attivi detergenti disinfettanti è specifica per 
eliminare i batteri da tutte le superfici (non solo 
dell’auto).

#2 Disinfetta gli interni

Marzo-Aprile 2019

BATTERI E SPORCO: 
4 STEP PER RENDERE L'AUTO COME NUOVA

Spesso, a causare la proliferazione dei batteri, ci si 
mette anche quello che portiamo dalla cucina di 
casa: snack salati e dolci si sbriciolano tra i sedili e 
sotto i tappetini, ingigantendo il numero dei 
batteri, soprattutto con il caldo dell’aria 
condizionata e con il calore del sole. Per queste 
situazioni, chi sceglie Tekno In, va sul sicuro. 
Specifico per il lavaggio di moquette e tessuti in 
abbinamento all’utilizzo di macchine ad 
estrazione, agisce sullo sporco annidato nelle fibre 
grazie all’ottimo potere detergente e igienizzante, 
rispettando il colore e rendendolo più vivo. 
Rilascia infine una piacevole fragranza. Dopo la 
detersione, M-Sanitizer è ideale per abbattere un 
ampio spettro di funghi, lieviti e batteri presenti nei 
tessuti, grazie all’agente antimicrobico presente 
nella formulazione. Impedisce la formazione di 
cattivi odori e previene la degradazione dei tessuti. 
Meglio di così, non ce n’è.

#3 Lava i sedili 
e i tappetini

Ultimo step: dare un tocco finale con una fragranza speciale. 
Quale? Difficile scegliere, verrebbe voglia di provarle tutte e 
sette: i pratici profumatori per auto Allfresh Box rilasciano una 
piacevole fragranza in tutto l’abitacolo per ben 45 giorni. Basta 
svitare leggermente il box e posizionarlo sulle bocchette di 
ventilazione. È possibile variare l’intensità della profumazione, 
regolando il flusso d’aria delle bocchette e svitando il coperchio 
del box.
La nuova fragranza che si aggiunge alle altre sei presenti in 
gamma è ciliegia, un profumo dolce e accogliente che ha già 
conquistato tutti.  Per un’auto elegante ed esclusiva: Allegrini 
Emozioni Italiane nel formato da 30ml.
Pratico e indispensabile nella sua versione tascabile, è ideale da 
spruzzare sui tessuti e nell’abitacolo. Neutralizza qualsiasi tipo di 
odore grazie all’innovativa formulazione in sospensione alcolica e 
regala un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile.

# 4 Profuma l’abitacolo

Ventata di… Neos per l’auto
Dai laboratori R&D Allegrini, nasce Neos Prewash, il 
nuovo detergente per il prelavaggio delle auto, primo di una 
serie di novità targate 2019 e dedicate al settore auto. 
Ad elevato potere pulente, ottiene eccellenti performance 
nella rimozione di sporco tenace come unto, grasso, 
morchie e smog. Tra i tanti plus del prodotto: la schiuma 
fortemente sgrassante, delicata e facile da risciacquare e 
tensioattivi di qualità che non rilasciano odori sgradevoli. 
Ideale anche per il prelavaggio di teloni, cerchioni, ruote, 
motori e chassis. To be continued…

2 “L’auto? Un formidabile terreno fertile per i batteri. Ci sono più germi in un veicolo che sulla tazza del wc”, in http://www.cinquequotidiano.it/attualita/salute/2017/05/03/lauto-un-formidabile-terreno-fertile-batteri-ci-piu-germi-un-veicolo-sulla-tazza-del-wc/
3  “Il volante dell’auto? Quattro volte più sporco di un bagno pubblico”, in https://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2019/02/11/AEKm9nT-pubblico_volante_quattro.shtml
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