


Dimensioni 

altezza

larghezza

profondità

175,2 cm

460 cm

401 cm

FM5 è un innovativo sistema di diluizione professio-
nale per detergenti super concentrati, certificato dal 
centro Ricerca & Sviluppo Allegrini, che ha ottenuto 
lo Smart Label a Host 2015, la Fiera Internaziona-
le dell’ospitalità. Per le sue caratteristiche innovati-
ve in termini di funzionalità, tecnologia e sostenibilità 
ambientale, è ritenuto l’unico diluitore professionale 
in grado di produrre 130 flaconi per ogni cartone di 
concentrato.

Tutto il processo è stato studiato e testato per garan-
tire performance efficaci, massima facilità d’utilizzo 
e notevole risparmio. Prestazioni realizzabili grazie al 
contatto diretto tra il cliente ed il personale tecnico 
Allegrini che, attraverso un’accurata analisi degli am-
bienti, è in grado di stabilire un piano di pulizia e sanifi-
cazione personalizzato, le cui procedure vengono illu-
strate nei corsi di formazione dell’Allegrini Academy. 
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 dei prodotti. 

Sistema professionale di diluizione



FM5, con in dotazione la fornitura di flaconi vuoti per la diluizione 
della linea di prodotti specifici, permette di produrre 130 flaconi 
pronti all’uso per ogni cartone di concentrato, ed è l’unico sistema 
che permette un controllo preciso delle quantità utilizzate, con 
conseguente beneficio sul monitoraggio dei costi e delle giacenze 
di magazzino.

I PLUS DI FM5
• fino a 12 diversi prodotti con una concentrazione costante
• senza contaminazioni derivanti da batteri e o sali minerali
• con ottimizzazione e riduzione dei costi
• importante abbassamento delle scorte di magazzino
• minor impatto ambientale 
• praticità e semplicità di utilizzo
• installazione e taratura comprese nel noleggio
• Allegrini Academy: corsi di formazione con rilascio attestato di partecipazione

FM5 viene fornito con un contratto di noleggio a canone mensile 
per una durata massima di 36 mesi. Il personale tecnico di
Allegrini sarà a fianco del cliente per ottimizzare ogni fase del 
processo, procedendo all’installazione e alla taratura, oltre che 
all’adeguata formazione del personale addetto. 

IDEALE PER: grosse società di catering, ristorazione, hotel con oltre 200 camere, 
grandi imprese di pulizia (o grandi cantieri) e strutture sanitarie.
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