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Il Detersivo Senz´Acqua E Senza Flacone 

24/09/10 - AL CUBO pavimenti: il detersivo lo fai 

tu! 

Il concentrato di detersivo senz’acqua, in bustine 

idrosolubili, che evita il flacone 

 

L’acqua ce l’abbiamo tutti, perché trasportarla quando possiamo 

comodamente aggiungerla a casa? 

Francesco Gallo (AD Andrea Gallo Srl) 

 

Si chiama “AL CUBO pavimenti”, l’ultimo ritrovato della Andrea Gallo di 

Genova – azienda con alle spalle un secolo di esperienza nella produzione 

di 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 flacone riempito d’acqua, per esempio quello dell’ultimo 

detersivo comprato, permettono di ricreare un detersivo tradizionale. Gli 

esperti assicurano che il prodotto finale, ottenuto con l’aggiunta di acqua, 

è esattamente lo stesso rispetto a quello venduto in flacone, ma con una differenza enorme di impatto sull’ambiente: meno plastica, meno 

volume, meno spazio necessario per la logistica, meno viaggi per le fornitura e la distribuzione.  

 

Il pack di AL CUBO, un cubetto da 6.5 cm. (contenente 8 bustine idrosolubili), occupa un quinto dello spazio necessario a un flacone tradizionale 

da litro ed il suo peso e’ circa il 90% in meno. Questo significa, ad esempio, che 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 che un TIR, che può contenere 18 bancali di 

detersivo alCubo equivale a 6 TIR di detersivo in flacone. Semplificare la logistica ed i trasporti significa meno traffico, meno consumo di risorse, 

meno inquinamento…e a parità di resa e qualità! 

 

Ecco come si prepara il detersivo 

 

Per 1 flacone di 500 ml: inserire 4 bustine, aggiungere acqua fino al colmo e scuotere 

Per 1 flacone di 750 ml: inserire 6 bustine, aggiungere acqua fino al colmo e scuotere 

Per 1 flacone di 1000 ml: inserire 8 bustine, aggiungere acqua fino al colmo e scuotere 

 

Prezzo al pubblico € 3,80  

 

Andrea Gallo S.r.l. - Via Erzelli, 9 16152 Genova- Tel. 010-6502941  

info@alcubo.it - www.alcubo.it  

 

Ufficio stampa Studio Passaparola - Tel. 02 95380286 - info@passaparolarp.it 
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Ambiente: Le ul t ime notizie inserite

Ultime Notizie

Problemi Dell ’energia, Opzione 

Nucleare, E Non Solo  
PROBLEMI DELL’ENERGIA, 
OPZIONE NUCLEARE, E NON 
SOLO 
http://www.ecofantascienza.it/articol 
cesare pasini 
 

Concerto Earth Day Italia 2011  
Arriva l’Earth Day 2011: in anteprima 
a Roma il Concerto della Terra il 
prossimo 20 april 
www.earthdayitalia.com 
 

I Migliori Bonus E Le Promozioni 

Delle Sale Bingo Online In Italia  
Il mercato Italiano del Bingo Online 
non è sicuramente maturo come 
quello inglese, in cui  
www.bingoonlinegratis.com/bing 
 

Martex Presenta Extreme (Design 

Marco Fumagalli)  
Progettato da Marco Fumagalli, il 
contenitore giorno Extreme prende 
forma attraverso l’acc 
Blu Wom Milano 
 

Artedeco  
La nostra Azienda si dedica a tutti gli 
Hobbisti e Creativi. Da noi troverete 
le miglior 

SoloBuoneNotizie.it

L’amianto Di Oricola, Aspettando 

La Buona Notizia  
io ho fiducia nelle Istituzioni La 
vecchia fornace Corvaia, in località 
Golfarolo, Comun 
Virgilio Conti 
 

La Biodiversita´ In Natura: Un 

Valore Da Difendere E 

Salvaguardare  
Pescasseroli, 4 gennaio 2011- Si 
terrà alle ore 10, presso la sala video 
del Parco Naziona 
Associazione Palladium Product 
 

Vendola: Il "Re È Nudo" … 
Oltre seicento persone hanno sfilato 
per le vie del centro di Bari, sabato 13 
novembre 201 
www.azioneetradizione.it/news. 
 

Libera Il Libro Arriva A Borgetto  
Si chiama “Libera il Libro” l’ultima 
iniziativa, deliberata dalla Giunta 
Comunale del Comu 
www.blogsicilia.it/comunicati/ 
 

La Lobby Dei Trapianti Ci Prova 

Ancora … 
Novità in tema di carte d´identità, 

Lampade 
Grandi Firme
Proposte Al 
Miglior Prezzo 
Online Per 
Prodotti Originali 
e Garantiti
www.sistemidiluce.co…

Soda Solvay
un solo prodotto 
per sgrassare, 
pulire tutta la 
casa
www.bicarbonato.it/so…

Parquet e 
pavimenti
Pavimentazione e 
rivestimenti per 
esterni ed interni
virag.com

Bagno chiavi in 
mano
Ristruttura il tuo 
bagno in un clic 
Sconti, 
promozioni e 
installazione!
www.ceramichefiordali…
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