
36

BELLEZZAIGIENENOVITÀ IN LANCIO
A cura di Gianni Cornalba

ANDREA GALLO DI LUIGI Srl
Via Erzelli 9,
16152 Genova 
T. 010.650.29.41
F. 010.650.38.88 
info@alcubo.eu 
www.alcubo.eu

Si chiamano “alCubo” e rappresentano il
nuovo concetto di detersivo che da maggio
2009 entrerà 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 permette di ricreare 
un detersivo tradizionale. 
Gli esperti assicurano che il prodotto finale,
risultato dall’aggiunta di acqua, sarà
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. 
E meno peso da portare a casa.
In effetti il pack di alCubo, un cubetto 
da 6.5 cm, è un quinto di spazio in altezza
rispetto ad un flacone tradizionale da litro 
ed il suo peso e’ circa l’80% in meno. 
Questo significa, ad esempio, che spostare 
1 camion con 120 q.li di film idrosolubile 
per confezionare i detersivi alCubo equivale 

a far viaggiare 130 camion di flaconi vuoti, 
e che un TIR con 18 bancali di detersivi
alCubo equivale a sei TIR di bancali di flaconi
pieni di un detersivo da litro normale.
Va da sè che semplificare la logistica ed i
trasporti significa in un colpo meno camion,
meno inquinamento, meno consumo di risorse.

SI PARTE CON IL PAVIMENTI alCubo
Il primo nato della linea è il Pavimenti alCubo.
“Proprio perché è il tipo di detersivo che si 
usa di più a livello domestico e che quindi 
più incide su quella catena di consumi che
impattano l’ambiente. Inoltre la quantità di
acqua presente nei detersivi per pavimenti 
è superiore a quella degli altri detersivi, 
quindi il risparmio dello spazio è
massimizzato” spiega Francesco Gallo,
ideatore del progetto alCubo. 
Finalmente un grande passo dell’industria
chimica, un nuovo modo di vivere i consumi
domestici, che, se adottato in larga scala,
potrà dare un contributo realmente
significativo alla salvaguardia dell’ambiente.

AL CUBO 
APRE IL NUOVO
MONDO DEL PULITO
Rivoluzione nel mondo dei detersivi. 
Arrivano le bustine di prodotto concentrato anidro, idrosolubili: 
riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale
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