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Al Cubo, il detersivo diventa più leggero e 
meno impattante

Si chiama “AL CUBO 
pavimenti”, l’ultimo 
prodotto della Andrea 
Gallo di Genova – azienda 
che dal 1911 produce 
detersivi di alta gamma - e 
rappresenta il  nuovo 
concetto di detersivo per 
pavimenti appena entrato 
negli scaffali dei negozi 
italiani. Si tratta di un 
concentrato liquido 
confezionato in piccole 
bustine idrosolubili che una 
volta sciolte in un vecchio 

flacone di detersivo vuoto, riempito d'acqua, per esempio quello dell’ultimo 
detersivo comprato, permettono di ricreare un detersivo tradizionale. Il 
prodotto finale, ottenuto con l’aggiunta di acqua, ha una qualità paragonabile 
a quello venduto in flacone, ma con un impatto molto minore sull’ambiente: 
93% di plastica in meno, 90%di acqua in meno, quindi meno volume e 
meno spazio necessario per la logistica, con 82% di viaggi in meno per le 
fornitura e la distribuzione.
 
Il pack di AL CUBO, un cubetto di 6.5 cm. (contenente 8 bustine idrosolubili), 
occupa un quinto dello spazio necessario ad un flacone tradizionale da 1 litro 
ed il suo peso e’ circa il 90% in meno. Dimensioni e peso ridotti si traducono 
in vantaggi ambientali nella logistica: un camion, in grado di trasportare 120 
quintali di pellicola idrosolubile –  materiale con cui si confezionano le bustine 
- equivale a  130 camion di flaconi vuoti e un TIR, che può contenere 18 
bancali di detersivo alCubo equivale  a 6 TIR di detersivo in flacone. Ecco 
come semplificando la logistica ed i trasporti, possono essere notevolmente 
ridimensionati traffico, consumo di risorse, inquinamento, ma senza 
rinunciare all’efficacia e alla qualità del prodotto.
 
Scopri come preparare il detersivo : guarda il video
 
Per informazioni:  Tel. 010-6502941 ; info@alcubo.it
 
 
 
Questa news è stata sponsorizzata da Andrea Gallo di Luigi.
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