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Top Formula+ è la nuova
linea Allegrini dedicata alla
detergenza professionale.
TOP Formula+ is the new
Allegrini range dedicated
to professional cleaning.
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L’innovativo sistema di diluizione consente di diluire fino a
12 detergenti ed è attualmente coperto da cinque brevetti.
The innovative dilution system allows to dilute up to 12
detergents and is currently covered by five patents.

La soluzione
innovativa del metodo Allegrini
The innovative solution
of the Allegrini method

L’ultimo nato in casa Allegrini si chiama
FMX TOP Formula+, il nuovo sistema
elettronico che dà la possibilità di
erogare una gamma completa di
prodotti con la corretta concentrazione
costante, grazie alla modularità
del sistema hardware e software.
Dotato di un monitor touch screen,
dà la possibilità di visualizzare la
descrizione e le informazioni di ogni
singolo prodotto. Il collegamento
al software permette di gestire il
dettaglio del prelievo effettuato da
ogni singolo operatore, mediante
codice QR identificativo posto sul
badge personale, questo consente
di effettuare una fattura mensile sul
prodotto realmente prelevato. Ne
consegue un’importante riduzione
delle scorte di magazzino ma,
soprattutto, un’ottimizzazione e
riduzione dei costi.

The latest arrival by Allegrini is
called FMX TOP Formula+, a new
electronic system for dispensing a
full range of products with the
constant correct concentration,
thanks to the modularity of the
hardware and software system.
Fitted with a touch screen monitor,
it enables you to view a description
and information on each individual
product. The software connection
allows the detailed setting of the
doses dispensed by each individual
operator, through a QR code located
on a personal badge; this allows you
to calculate a monthly bill for the
product actually dispensed. This
achieves a significant reduction in
warehouse stock and, above all, it
optimizes and reduces costs.

Info tecniche Technical info

base:

82 cm circa

altezza:

184 cm circa

profondità:

97 cm + 10 cm per rubinetti / attacco tubi – totale 107 cm

3KW monofase @ 220Vac 50Hz

base:

82 cm approx.

height:

184 cm approx.

depth:

184 cm

107 cm

97 cm + 10 cm for taps/pipe connections - total 107 cm

3KW single phase @ 220Vac 50Hz
82 cm

Fornitura
in comodato d’uso
Free use on loan
supply

Il Metodo Allegrini prevede la fornitura, in comodato d’uso, dei sistemi di
dosaggio e di diluizione professionale
per: detergenti, igienizzanti e super
concentrati. Tutti i sistemi sono stati
studiati e testati per garantire
performance efficaci, massima facilità
d’utilizzo e notevole risparmio.
La fornitura delle attrezzature include,
oltre all’installazione e alla taratura,
l’affiancamento da parte del nostro
personale esperto, per un corretto
utilizzo. Secondo il Metodo Allegrini la
formazione è fondamentale, un
personale istruito riduce la possibilità
di incorrere in un aumento di costi,
sprechi, rischi e danni causati da
una scorretta diluizione/dosaggio
dei prodotti.

The Allegrini Method includes
the supply, for free use on loan,
Professional dispensers and dilution
systems for: detergents, sanitisers
and highly-concentrated products.
All the systems have been designed
and tested to ensure effective
performance, maximum ease of
use and considerable cost savings.
The supply of equipment includes,
in addition to installation and
calibration, close support from our
expert staff for correct use. Training
is essential for the Allegrini Method;
properly trained operators reduce
the chances of increased costs,
waste, risks and damage caused
by the incorrect dilution/dosage
of the products.

Perchè scegliere
FMX TOP Formula+
Why choose FMX TOP Formula+?
Gamma completa di prodotti
Grazie alla modularità del sistema hardware e software, è
possibile erogare una gamma completa di prodotti, con
la corretta concentrazione costante

Complete range of products
Thanks to the modularity of the hardware and software system,
a full rage of products can be dispensed with constant
correct concentration

Prodotti senza contaminazioni
derivanti da batteri e o sali minerali

Products without contamination
from bacteria and/or mineral salts

Ottimizzazione e riduzione dei costi

Cost optimisation and reduction

Importante riduzione delle scorte di magazzino

Significant reduction of warehouse stock

Minor impatto ambientale

Reduced environmental impact

Identificazione dell’operatore
Mediante codice QR posto sul badge Solo il Personale Tecnico
Allegrini avrà la possibilità di effettuare manutenzione e sostituire la tanica vuota, effettuando l’accesso con l’identificazione
mediante l’utilizzo del codice QR posto sul tesserino

Operator identification
Using a QR code displayed on personal badges
Only Allegrini Technicians will be able to perform maintenance
and replace the empty canisters, accessing the system using
their personal QR code displayed on their ID card

Monitoraggio dei consumi e dei costi
Possibilità di monitorare i consumi tramite controllo remoto.
Ciò consente una fatturazione mensile, con indicazione
precisa della quantità erogata di ogni singolo prodotto pronto
all’uso, prelevato da ogni singolo operatore. Il software
consente inoltre il controllo del prodotto rimanente nella
tanica, di eventuali anomalie o errori

Monitoring of consumption and costs
Option of monitoring consumption via remote control. This
enables monthly billing, with precise indication of the quantity
dispensed for every single ready-to-use product, used by each
individual operator. The software also enables control of the
product remaining in the canister, any faults or errors

Monitor touch-screen
Possibilità di visualizzare la descrizione e le informazioni di ogni
singolo prodotto

Touch-screen monitor
Option of viewing the description and information for each
individual product

Distributore Vending
Possibilità di affiancare al nuovo DILUITORE FMX anche un
distributore di prodotti complementari, quali panni in
microfibra, mop, spugne, materiale DPI, etc.

Vending machine
Possibility of combining the new DILUTER FMX with a
vending machine of additional products, such as
microfibre cloths, mops, sponges, DPI materials, etc.

Nata nel 1945, Allegrini SpA è leader
nella produzione di detergenti per
l’igiene e la pulizia professionale. Dal
2006 è presente anche in Russia, con
sede a Mosca, che rappresenta uno
snodo logistico strategico per il mercato
Internazionale, dove il brand è presente
in 47 paesi. Dal 1945 realizziamo prodotti
chimici per l’utenza professionale nel
rispetto delle normative vigenti e di una
corretta politica ambientale. Diversi
settori di utilizzo: Ho.Re.Ca & Facilities
offre soluzioni per la pulizia professionale in ambito ristorazione, società di
catering, hotel, palestre, scuole, imprese
di pulizia e strutture sanitarie in un’ottica
di prevenzione per la salute pubblica.
La produzione coinvolge anche il settore
agroalimentare: Allegrini Food Industry
propone una linea di prodotti per
l’igiene e la disinfezione all’interno della
filiera produttiva: dalla lavorazione delle
materie prime, alla trasformazione fino
alla vendita del prodotto finito.

Il quartier generale si trova in provincia
di Bergamo; nella stessa sede sono
ubicate le linee di produzione, lo stoccaggio, un attrezzatissimo Cleaning
Center, l’Academy per la formazione e
un moderno polo di Ricerca e Sviluppo,
dotato di strumentazione all’avanguardia e di un team di ricercatori esperti,
costantemente impegnati nella
definizione di formulazioni altamente
performanti, nel rispetto dell’etica
ambientale, valore aziendale che da
sempre contraddistingue il brand
Allegrini. “Se siete alla ricerca di un
partner capace di soddisfare tutte le
vostre richieste in ambito di pulizia
professionale, in grado di offrirvi
prodotti 100% Made in Italy di alta
qualità e un servizio tecnico completo,
Allegrini fa al caso vostro”.

Founded in 1945, Allegrini SpA is a leader
in the production of detergents for
professional hygiene and cleaning. It
has also been present in Russia since
2006, with headquarters in Moscow,
which is a strategic logistical hub for the
international market, where the brand is
present in 47 countries. Since 1945, we
have been producing chemical products
for professional use in compliance with
the regulations in force and a correct
environmental policy. Different areas of
use: Ho.Re.Ca & Facilities offers professional cleaning solutions for restaurants,
catering companies, hotels, gyms,
schools, cleaning companies and
sanitary facilities for the protection of
public health. Production also involves
the agri-food sector: Allegrini Food
Industry offers a range of products for
hygiene and disinfection within the the
production chain: from the processing
of raw materials to the sale of the
finished product.

The headquarters are located in the
province of Bergamo; this site is also
home to the production lines, storage
warehouses, a fully equipped Cleaning
Center, the Training Academy and a
modern Research & Development
centre, fitted with cutting edge
instrumentation and a team of expert
researchers, continuously engaged in
identifying high performance formulations in compliance with environmental
ethics, a business quality that has always
distinguished the Allegrini brand. “If
you are looking for a partner capable of
satisfying all your professional cleaning
demands, able to offer you high quality,
100% Italian products and a comprehensive technical support service, then
Allegrini is for you”.

Allegrini si è assunta il compito di
agire responsabilmente nel rispetto
dell’ecosistema.
La professionalità, l’affidabilità e il
rispetto per l’ambiente di Allegrini
sono verificati e garantiti da una
serie di certificazioni e riconoscimenti
ottenuti nel corso della sua storia.

Allegrini has taken on the task of
eco-responsible and eco-friendly
operating.
Allegrini’s professionalism, reliability
and respect for the environment are
tested and guaranteed by a series of
certifications and accreditations
obtained over the course of its history.

Per ulteriori informazioni
si prega di contattarci a:
info@allegrini.com
For further information
please contact:
info@allegrini.com
Allegrini Spa
Vicolo Salvo D’Acquisto, 2
24050 Grassobbio (BG) Italy
T +39 035.42.42.111
www.allegrini.com

