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 Oggi scopriamo AL CUBO  un nuovo 

concetto di detersivo in bustine 

idrosolubili. Forse non è risaputo che in 

un detersivo liquido, l’acqua rappresenta il 

90% del prodotto, ecco in questo caso 

nelle bustine c’è solo la parte lavante. 

Unìidea rivoluzionaria che aiuterà anche 

l’ambiante. 

L’acqua in effetti ce l’abbiamo tutti a 

casa, quindi l’azienda si e’ detta “perche’ 

trasportarla?”. Tutto cio’ chiaramente, 

oltre a evitare la produzione del flacone 

in plastica (perche’ il prodotto viene confezionato in bustine idrosolubili vendute in un 

cubetto di cartone riciclabile) comporta un notevole risparmio di consumi e di spazio per la 

logistica, che chiaramente si riflette sui trasporti e sul traffico. 

Basti pensare che per  trasportare la stessa quantita’ di tensioattivi contenuta in 1 tir di 

cubetti con le bustine ci vogliono 120 tir di flaconi tradizionali, con relative emissioni di 

gas nocivi per tutto l’ecosistema. AL CUBO è un prodotto  Andrea Gallo srl di Genova. 

Ringraziamo l’uffico stampa Andrea Gallo s.r.l.  

Gradimento: 0.0/10 (0 voti)
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Felce Azzurra Mon Amour, fragranza rosso passione

Una linea per il bucato che definirei 'sensoriale', Felce Azzurra Mon Amour 

fragranza rosso passione. La Mon Amour comprende detergenti per il bucato...
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Cocccolino, il piu ‘dolce’ degli ammorbidenti 

Permettetemi un articolo un po sentimentale, dedicato al piu 'dolce' degli ammorbidenti, 

Coccolino. Da sempre il marchio Coccolino ha avuto come...

Nuovo Dash Ecodosi, 100% di potere pulente e non ne sprechi nemmeno una 

goccia

Grandissima novità sul fronte prodotti per il bucato. Arrivano il Nuovo Dash Ecodosi.  

Pratiche ecodosi che si mettono direttamente nel cestello...
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