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Chi siamo Community Ordina via e-mail Come risparmiare Low Cost

Notizie flash

Grandi notizie dagli utilizzatori della Laundry Washing Ball: tutti più che soddisfatti 
dai risultati, solo vantaggi dall'utilizzo de La Palla cha Lava. 
C'è chi ha notato differenze anche in fase di stiratura, chi lavando molto i colorati non 
scoloriscono più, chi si porta la pallina anche alla lavanderia automatica per lavare 
cappotti e piumoni e non usa più i detersivi, neppure i calzini della palestra puzzano 
grazie alla pallina.                 HAI VOGLIA DI MERAVIGLIARTI ANCHE TU?

Menu Principale

Home

Siti Amici

Servizio Clienti

Contatti

Registrarsi...perchè?

Risparmio sostenibile

Catalogo prodotti

Materiale informativo

Saggezza e Prosperità

Vai alla cassa

Fai il tuo Shopping

Shop

Ecologia in Famiglia

Donna Ecologica

Bimbo Ecologico

Ecologia in casa

Ricariche

Materbi

EcoDetergenti

Anticalcare Bio

Eco-Arredo

Illuminazione

Eco Sex

Moda impatto Zero

Cucina Solare

Mobilità Elettica

Salute & Benessere

Nuova Energia

 
Tutti i prodotti 

Cerca prodotto 

 Cerca  

 
Ricerca Avanzata 

I più letti

Servizio Clienti •
E-book •

Nuovo motorino elettrico 
5000W: EcoJumbo 

•

Materiale informativo •

 Cucina Solare Modulo Cubo Basics 

 

 
Visualizza Ingrandimento 
 

Detersivo concentrato per pavimenti ALCUBO 

Prezzo per Unità (pezzi): €4,90   

Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto

Ricarica ecologia Detersivo per pavimenti

Prodotto doppiamente risparmioso: 

riutilizzi il tuo flacone di plastica e non crei rifiuto
il prodotto è concentrato: l'acqua non la paghi perchè ce la 
metti tu!

AL CUBO è un detersivo concentrato liquido in 8 bustine idrosolubili 
che, una volta sciolte in un flacone riempito d’acqua, per esempio 
quello dell’ultimo detersivo comprato, permette di ottenere 1 litro di 
detersivo concentrato tradizionale.  
Il prodotto finale quindi sarà lo stesso di quello venduto in flacone ma 
con un risparmio enorme per voi e per l’ambiente. 

MENO SPAZIO IN CASA

Una confezione di detersivo AL CUBO misura 6,5x6,5x6,5cm, un 
quinto dello spazio di un flacone tradizionale.

MENO PESO NELLA SPESA

Circa l’80% in meno rispetto al peso di un flacone di detersivo.

MENO INQUINAMENTO

1 camion di detersivo AL CUBO equivale a 6 camion di un normale 
detersivo

MENO PLASTICA NEL MONDO

AL CUBO è completamente riciclabile, inoltre permette di riutilizzare i 
flaconi di plastica.

Minori consumi e minor inquinamento, ma stessa resa e 

qualità concentrata! 

Preparare AL CUBO è semplice e veloce.  
Pochi gesti che divengono subito un’abitudine. 

COME FUNZIONA

Per ottenere 1 litro di detersivo 
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Sai come differenziare i 
rifiuti? 

•

Dati aziendali

   Biocosmo di Marco Palanghi 
   Strada dei Platani, 22  
   61100 - Pesaro (PU) 
   Mob: 3386846077 
   Fax +39 07211830306  
   email: info@biocosmo.net  
   P.IVA 02362360410

   Non esitare a farci domande!

Invio SMS da PC low-cost

Grande opportunità di inviare 
SMS a -60% da PC o da 
cellulare. Anche SMS multipli 
mai ad un prezzo cosi basso. 
Biocosmo l'ha preteso per il tuo 
risparmio. Approfittane! Se 
installi Skebby su 2 cellulari gli 
SMS sono GRATIS! 

Qualcosa di gratuito :-)
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Quantità: 1    Aggiungi  

Inserire le 8 bustine 
intere, senza tagliarle

Aggiungere acqua 
tiepida circa 30°C

Agitare ed attendere  
circa 5 minuti

Il detersivo  
concentrato è pronto!

 
 
È possibile ottenere differenti quantitativi di detersivo dosando il 
numero di bustine da sciogliere in acqua. Da ogni bustina è possibile 
ricavare 125 ml di prodotto finito. Un vantaggio in più che ti offre AL 
CUBO!
ATTENZIONE! Non utilizzare bottiglie alimentari o che abbiano 
contenuto bevande.  
Applicare subito al flacone l’etichetta contenuta all’interno della 
confezione.

AVVERTENZE E CONSIGLI

Categoria: detergente concentrato per superfici dure, senza 
risciacquo ,efficace per ogni tipo di pavimento, uso a mano. 
Ideale per: pavimenti incerati, pavimenti a piombo, superfici 
verticali. 
Idoneo su: piastrelle, parquet, marmo, ceramica, linoleum, gres, 
gres porcellanato, plastica, vetroresina, formica. 
Qualità: deterge, fresco profumo fiorito, senza risciacquo, ravviva la 
cera, concentrato, non schiumogeno, non lascia aloni, scioglie il nero 
tra le piastrelle. 
Dosaggio: per lavare e ravvivare la cera spruzzare direttamente per 
terra e passare con uno straccio bagnato, o 50 ml in 5 lt di acqua; 
per sciogliere il nero tra le piastrelle spruzzare puro sulle fughe 
asciutte, lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare. 
Consigli: per pavimenti a specchio strizzare bene lo straccio 
nell'ultima passata, non eccedere le dosi consigliate. 
 
No tests su animali. 
 
Tenere lontano dai bambini - evitare il contatto con gli occhi. 

Non ingerire.  

 

(Reg. Ce n°648/2004): inf. 5% tensioattivi non ionici; 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, profumo, alpha-isomethyl ionone, d-limonene, 
geraniol, linalool, citronellol, hydroxyisohexyl-3-cycloexene 
carboxaldeyde/lyral, eugenol.  
 
Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili. I coloranti utilizzati 
sono di grado alimentare. Non contiene kathon cg.
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