
Laboratorio Pubblico attivo 3 mesi, 3 settimane fa 

AL CUBO è un nuovo concetto di detersivo ecosostenibile, ideato dal genovese Francesco Gallo, 
che evita il flacone di plastica e non contiene acqua. L’acqua la metti tu! AL CUBO è il detersivo 
per pavimenti concentrato confezionato in bustine idrosolubili. Meno 90% acqua, Meno 93% 
plastica, Meno rifiuti, Meno 82 % trasporto, Meno inquinamento.
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Il 90% dei detersivi per pavimenti è costituito da acqua (1 articolo)

← Forum Laboratorio.   Lista Forum Laboratori 

 Dora Renzulli ha scritto 3 mesi, 3 settimane fa: •

Lo sapevate che il 90% dei detersivi per pavimenti è costituto da acqua? Ma allora, se 
l’acqua l’abbiamo già a casa perchè trasportarla?

Francesco Gallo, ultima generazione e attualmente amministratore unico dell’azienda 
genovese Andrea Gallo srl, è sempre stato un giovane appassionato di ambiente, natura e 
animali. Dopo vari anni di studi e ricerche ha ideato e realizzato un nuovo concetto di 
detersivo salva-ambiente, un super concentrato per pavimenti confezionato in bustine 
idrosolubili (www.alcubo.it).

La novità sta nell’aver confezionato solo la parte lavante del detersivo (i tensioattivi) e non 
l’acqua, che in un detergente rappresenta il 90% del prodotto. L’acqua in effetti ce 
l’abbiamo tutti a casa, quindi Francesco si è detto “perchè trasportarla? Tutto ciò 
chiaramente, oltre a evitare la produzione del flacone di plastica (perchè le bustine 
idrosolulibili vengono distribuite in un cubetto di cartone riciclato) comporta un risparmio 
di consumi e di spazio per la logistica, il tutto si riflette positivamente sui trasporti e sul 
traffico. Per trasportare la stessa quantità di detersivo di 1 tir di bustine ci vogliono 120 tir di 
flaconi in plastica. Il concetto “ecologico” sta nel packaging e non nella formulazione del 
detersivo, che rimane comunque un detersivo inquinante, ma in minor quantità in quanto 
concentrato. C’è chi produce detersivi al 100% biodegradabili confezionati in flaconi di 
plastica, noi produciamo un detersivo al 90% biodegradabile, confezionato in cartone 
riciclato, contribuendo così a diminuire notevolmente i gas di scarico prodotti dal trasporto 
su ruote (meno 120%) .In questo modo, trasportando solo la parte lavante si evita il 
trasporto di flaconi di plastica vuoti dal produttore all’azienda di detersivi e 
successivamente il trasporto dall’azienda al punto vendita. Un doppio trasporto su ruote 
inutile! con conseguenze letali per l’inquinamento dell’aria A nostro avviso possiamo 
comunque definirlo un prodotto salva-ambiente.
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