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Detersivo ecologico – Si chiama “AL CUBO 

pavimenti”, ed è il concentrato di detersivo 

senz’acqua, in bustine idrosolubili, che 

evita il flacone. Risultato: 93% di plastica 

in meno, 82% di camion sulle strade in 

meno, 92% di peso da trasportare in meno.

Marca: Al Cubo 

Azienda: Andrea Gallo srl 

Prezzo al pubblico: € 3,80 

Sito: www.alcubo.it

Al Cubo pavimenti, il detersivo ecologico, è l’ultimo ritrovato dell’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.

Detersivo ecologico Al Cubo Pavimenti – Ecofilosofia

Il super concentrato liquido AL CUBO, confezionato in piccole bustine idrosolubili è, come si dice in linguaggio 

tecnico, un prodotto “anidro”, ovvero senz’acqua. Se ci pensiamo bene, concettualmente è una rivoluzione, 

soprattutto se si tiene conto del fatto che in un normale flacone di detersivo l’acqua rappresenta circa il 90% del 

contenuto.

È un dato sconcertante che alla fine si traduce in modo più che tangibile sui trasporti, quindi sui consumi, quindi 

sull’aria che respiriamo, sul tempo che passiamo inutilmente in macchina, insomma sulla qualità della nostra 

vita.

Per trasportare la quantità equivalente di 1 tir di bustine concentrate di AL CUBO, ci vogliono 180 tir di flaconi 

di detersivo tradizionale. 1 contro 180 e alla fine, per la stessa quantità di detersivo. Abbiamo 1800 tir di flaconi 
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contro 10 tir di bustine, per lo stesso quantitativo di 

detersivo. È così via. Semplificare la logistica ed i

trasporti significa meno traffico, meno consumo di 

risorse, meno inquinamento…e a parità di resa e 

qualità!

Si parla tanto di ambiente e di ecologia, ma poi nel 

concreto che cosa facciamo per aiutare il pianeta? 

Ecco una cosa che possiamo fare da subito senza 

stravolgere la nostra vita quotidiana: scegliere un 

detersivo senz’acqua. L’acqua ce l’abbiamo tutti a 

casa perché trasportarla?

Detersivo ecologico Al Cubo Pavimenti – I vantaggi

Il detersivo ecologico Al Cubo è 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 questo detersivo ecologico, 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.

Scopri come si prepara il detersivo ecologico, guarda il video!
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