
PUNTIAMO  
SU IGIENE 
E SICUREZZA. 



RISPECCHIARSI 
NELL’IGIENE. 
SICUREZZA A PORTATA DI MANO. 

Primagel Plus è un gel disinfettante mani Presidio Medico Chirurgico 
(P.M.C. Reg. Min. Salute n° 18761) capace di garantire in pochi 
secondi una valida disinfezione contro virus e batteri. 
Una soluzione efficace, pratica e personalizzabile, disponibile anche 
insieme alla piantana con dispenser a erogazione automatica. 
 



Attività fungicida 
EN 13624:2013 
Test in sospensione:  
60 secondi 

Attività battericida 
EN 13727:2012 + A2:2015 
Test in sospensione: 30 
secondi 

Attività tubercolicida 
EN 14348:2005 
Test in sospensione: 
30 secondi 

Attività virucida  
EN 14476:2013 + A1:2015 
Test in sospensione:  
120 secondi 

Approvazione HYGIENIC 
HANDRUB EN 500:2013 
Dosaggio 2 applicazioni 
da 3 ml per 30 secondi 
ognuna 

Surgical Hand Disinfection 
EN 12791:2016 + A1:2017 
Dosaggio 2 applicazioni 
da 3 ml per 90 secondi 
ognuna 
 

PRIMAGEL PLUS  
E I SUOI PLUS. 

Dichiarato «non irritante per la pelle», a seguito 
di test di irritazione cutanea «Open Patch Test»  
eseguiti presso laboratori certificati.  



EFFICACIA DIMOSTRATA  
E CERTIFICATA. 

La sua efficacia è stata dimostrata e 
certificata da laboratori esterni accreditati: 
svolge un’azione disinfettante, battericida, 
virucida, fungicida e tubercolicida.  
In particolare, è stato testato su Adenovirus, 
Murine Norovirus, Poliovirus e nei confronti 
di HIV e Coronavirus-SARS.  



Data l’appartenenza del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) alla 
stessa famiglia di Coronavirus-SARS (SARS-CoV), su cui Primagel 
Plus è testato, il prodotto è raccomandato al fine di contribuire alla 
riduzione del rischio di contagio del virus. 

UN PRODOTTO TESTATO 
E RACCOMANDATO. 



La sua certificazione come Presidio Medico 
Chirurgico garantisce il rispetto delle normative 
europee, requisito fondamentale per la produzione di 
prodotti biocidi: il principio attivo contenuto, l’alcool 
etilico, è selezionato e acquistato solo da fornitori 
registrati a livello europeo come produttori di 
sostanze attive biocide, nel pieno rispetto dell’art. 95 
del Regolamento Biocidi n. 528/2012. 

QUALITÀ GARANTITA. 

Le materie prime viscosizzanti sono accuratamente selezionate 
al fine di ottenere un prodotto finale senza grumi e senza un 
effetto appiccicoso che denotano generalmente una scarsa 
qualità dell’addensante. 

Il profumo gradevole è l’indicatore che un gel disinfettante può 
essere anche un prodotto piacevole da utilizzare. 

Completano il prodotto l’ampia flessibilità di personalizzazione 
del packaging e dell’etichetta nonché di realizzazione dei formati 
che includono, oltre a quelli già disponibili (50 ml, 100 ml, 500 
ml, 1 L, 5 L), anche i formati da 220 ml e 20 L. 



LE CERTIFICAZIONI 
DELL’AZIENDA.  

L’azienda è autorizzata dal Ministero della 
Salute come Officina di Produzione di Presidi 
Medici Chirurgici e dispone di un reparto 
dedicato alla miscelazione di gel 
disinfettante. 



La miscelazione, il riempimento, quindi la produzione e il 
confezionamento rispettano le norme di buona fabbricazione che 
garantiscono sicurezza del prodotto e salute dei consumatori: la 
filiera è certificata GMP (Good Manufacturing Practice) ovvero 
rispetta i requisiti specifici per il settore cosmetico UNI EN ISO 
22716: 2008 “Cosmetici - Pratiche di buona fabbricazione (GMP) 
- Linee Guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione”. 
Le procedure, i locali e il personale addetto alla produzione sono 
controllati durante tutto il processo produttivo. 

All’interno di tale processo è di fondamentale importanza la 
tracciabilità dei prodotti: in tempo reale, è possibile risalire ai 
lotti di produzione per eventualmente segnalare una non 
conformità e bloccarla prima che passi allo step successivo del 
ciclo produttivo. 

I macchinari e i prodotti, semilavorati e finiti, sono soggetti ad 
accurati controlli, campionamenti e test (controlli microbiologici, 
chimico-fisici ecc.) prima del rilascio del prodotto finito. 



Dal 21 maggio 2020, Allegrini ha adottato, insieme al Codice Etico, un 
Sistema di Controllo Interno (Modello 231) formato da regole e procedure 
attuate dal Management e da tutto il Personale dell’azienda, finalizzate a 
consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una sana, 
corretta ed efficiente gestione dell’impresa. 

IL VALORE RICONOSCIUTO.  

L’azienda dispone di un sistema 
di gestione della qualità 
certificato ISO 9001, normativa 
volta al miglioramento continuo 
e costante dell’azienda, con 
obiettivo l’ottimizzazione della 
struttura organizzativa, e 
rispetta i requisiti della norma 
ISO 45001, in materia di Sistemi 
di Gestione della Salute e della 
Sicurezza sul Lavoro. 



Il primo punto: da 75 anni siamo partner per la pulizia e la 
disinfezione di superfici e ambienti in diversi ambiti 
professionali. Dagli hotel ai ristoranti, dagli ospedali alle 
lavanderie, dal carwash e alle grandi realtà dell’industria 
alimentare. Il secondo punto: raccontiamo storie di bellezza 
attraverso esclusivi cosmetici dedicati all’igiene e alla cura del 
corpo. Anche oggi siamo a vostra disposizione per garantirvi 
soluzioni, per un domani sano e sicuro.  

UNA STORIA 
DI SOLUZIONI. 
Igiene e pulizia in un punto, 
anzi due. 

www.allegrini.com 


