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Ciao a tutti...oggi vi parlo di un prodotto innovativo che ci aiuta 

a mantenere pulita e profumata la nostra casa ma sopratutto 

contribuisce a mantenere pulito anche l'ambiente senza 

sprechi. 

 

 

Il detersivo per pavimenti super concentrato AL CUBO!!!  

 

Distribuito dall'azienda Andrea Gallo, che con un secolo di 

tradizione alle spalle, ha saputo costantemente rinnovarsi 

all'insegna delle nuove esigenze di sicurezza e salute del 

consumatore. 
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Nata a Genova alla fine dell’ottocento, inizialmente adibita allo 

stoccaggio di oli vegetali per i clienti del porto, negli anni 80, 

in anticipo su tutti, l’azienda ha intrapreso la strada del 

rispetto della salute e dell’ambiente, abbandonando l’utilizzo di 

polveri e fosfati, ed orientandosi verso la produzione di 

detersivi liquidi, biodegradabili ed a basso impatto ambientale. 

 

La maggior parte dei detersivi che utilizziamo contengono 

l'80% d' acqua, quindi noi ci carichiamo i sacchetti della spesa 

con l'acqua...con al cubo l'acqua la mettiamo noi...e a casa 

portiamo solo il principio attivo ovvero il detergente puro da 

diluire. 

 

Una confezione di AL CUBO sta in una mano, misura 

6,5x6,5x6,5cm, un quinto dello spazio di un flacone 

tradizionale.  

Leggerissima da trasportare la confezione contiene 8 

bustine "idrosolubili" da sciogliere nell'acqua e creare così 1 

litro di detersivo superconcentrato per pavimenti. 

 

Ed ecco "AL CUBO": 

  
 

 

 

Procuratevi un contenitore vuoto - Applicate l'etichetta per Applicate l'etichetta per Applicate l'etichetta per Applicate l'etichetta per 

identificare ilidentificare ilidentificare ilidentificare il prodotto prodotto prodotto prodotto - Riempite di acqua tiepida - Inserite le 

bustine -  Agitare 5 minuti 

Il prodotto è pronto  

 

 

Deterge senza risciacquo, ravviva la cera, non è schiumogeno, 

non lascia aloni, scioglie il nero tra le piastrelle.  

Ideale per  piastrelle, parquet, marmo, ceramica, linoleum, gres, 

gres porcellanato, plastica, vetroresina, formica. 

 

Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili. 

 

I coloranti utilizzati sono di grado alimentare. Non contiene 

kathon cg. 
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Pubblicato da Stefy Rostry a sabato, gennaio 26, 2013 

 

Oltretutto cosa importantissima l'azienda Andrea Gallo non 

effettua e non commissiona a terzi test  sugli animali. 

 

 

 

Attenzione un consiglio per tutti: Non utilizzate assolutamente 

bottiglie che si usano abitualmente per contenere bevande 

(potrebbero risultare ingannevoli e qualcuno potrebbe 

ingerirne il contenuto) ma sopratutto applicare subito al 

contenitore l'etichetta fornita nella confezione in modo da 

identificarne il prodotto. 

 

Io me ne sono Innamorata... e voi cosa aspettate?? 

Correte a leggere tutte le informazioni sul sito ufficiale QUI e 

troverete queste e altre interessanti curiosità. 

 

AL CUBO  

di Andrea Gallo di Luigi srl  

Via Erzelli, 9  

16152 Genova  

Tel. 010 6502941  

info@alcubo.it  

 

 

+26   Consiglialo su Google
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TulipeTulipeTulipeTulipe Blanche Blanche Blanche Blanche 26 gennaio 2013 18:12 

ideona davvero! mi piacciono queste aziende innovative e 

che soprattutto salvaguardano l'ambiente! 

Rispondi  

simonasimonasimonasimona    giorgigiorgigiorgigiorgi 26 gennaio 2013 18:16 

Interessante questo detersivo ecologico, lo cerco e lo 

proverò sicuramente 

Rispondi  

RoccoRoccoRoccoRocco Dragone Dragone Dragone Dragone 26 gennaio 2013 18:17 

ottima segnalazione, mi piacerebbe provarlo come prodotto! 

Rispondi  

BrunoBrunoBrunoBruno 26 gennaio 2013 18:17 

Giro le info alle donne di casa, sono sempre attente 

all'ambiente 

Rispondi  

sicil85sicil85sicil85sicil85 26 gennaio 2013 18:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Page 3 of 16La Cicatrice : Eco detersivo per pavimenti "AL CUBO"

29/01/2013http://lacicatricedelblog.blogspot.it/2013/01/eco-detersivo-per-pavimenti-al-cubo.html


