
ALMACABIO



BIO, BIO, BIO…



DA 45 ANNI CREDIAMO IN BIO

Dal 1974 Almacabio ha un solo obiettivo: 

realizzare prodotti per la casa e per il corpo in armonia 

con il pianeta.

BIODEGRADABILI & BIOCOMPATIBILI

CONCENTRATI & EFFICACI



PERCHÉ C’È BIO… E Bio

La certificazione Bio C.E.Q. Garantisce il rispetto dei 
criteri di eco-bio compatibilità perché impone l’assenza
• di sostanze chimiche di derivazione animale
• di OGM
• di sostanze tossiche, mutagene, cancerogene per 

l’organismo umano e per gli animali

e ammette solo la presenza
• di componenti facilmente e rapidamente 

biodegradabili
• di tensioattivi di origine vegetale



CONCENTRATI: RISPETTO AI 
TRADIZIONALI

Almacabio Dash Dixan Vanish
Formato 1000 ml 1235 ml 1000 ml 1000 ml
Dose lavaggio 35 ml 65 ml 65 ml 60 ml
n. Lavaggi 28 19 15 16
Prezzo suggerito € 7,30 € 5,40 € 4,99 € 4,90
COSTO/LAVAGGIO 26 cent 28 cent 32 cent 29 cent



CONCENTRATI: RISPETTO AI
GREEN

Almacabio Essenza Verdevero Sodasan
Formato 1000 ml 1625 ml 1000 ml 1500 ml
Dose lavaggio 35 ml 60 ml 50 ml 70 ml
n. Lavaggi 28 27 20 21
Prezzo suggerito € 7,30 € 6,95 € 8,80 € 6,55
COSTO/LAVAGGIO 26 cent 26 cent 44 cent 30 cent



I PRODOTTI 
ALMACABIO



AQUAMARINE - BUCATO



LAVATRICE POLVERE

La polvere è più attiva del prodotto 
liquido (più concentrata) perché 
manca l’acqua come solvente.

Ricca di percarbonato che è un 
ottimo igienizzante.



LAVATRICE LIQUIDI

Bucato baby: adatto ad uno sporco 
più grasso (non proteico) e più 
delicato sul capo, lo nutre in modo 
da essere più soffice sulla pelle. 22 
lavaggi

Delicati e colorati: Protegge i 
colori perché senza enzimi (28 
lavaggi).

Angora e cashmere: minor potere 
lavante (senza enzimi) e maggiore 
potere nutriente (28 lavaggi).

Ammorbidente: neutralizza i 
residui alcalini (riduce rischio 
irritazione alla pelle) e facilita la 
stiratura (28 lavaggi).

Profumazione: Lavatrice 
liquido con nota floreale 
(28 lavaggi), Lavanda (57 
lavaggi), Marsiglia (25 
lavaggi).



PREPTRATTANTI E ADDITIVI

Saponetta Marsiglia: da usare direttamente 
sulla macchia (smacchiatore) e per pretrattare
colli e polsini. Ricetta tradizionale di Marsiglia.

Bianco smacchia: è un coadiuvante del 
lavaggio a base di percarbonato e ossigeno 
attivo. Possiede un alto potere smacchiante e 
proprietà igienizzanti.



EMERALD - STOVIGLIE



LAVASTOVIGLIE POLVERI

La polvere è più attiva del prodotto liquido 
(più concentrata). A base di percarbonato.
Funziona meglio con programmi con 
temperatura un po’ più alta (55°-65°) per un 
tempo più breve (1 ora circa).

Tabs: la forza del detergente in polvere e la 
praticità della tabs monouso. Funziona meglio 
con programmi a temperatura più alta (70°) 
per un tempo molto breve (30-45 minuti) e 
che utilizzano meno acqua.



LAVASTOVIGLIE GEL

I prodotti in formato liquido funzionano 
meglio con i programmi ECO – a bassa 
temperatura (45°-50°) per un tempo più 
lungo (2-3 ore).



COADIUVANTI LAVASTOVIGLIE

Sale: aiuta a rimuovere il calcare dall’acqua e 
quindi risparmiamo prodotto perché ne serve 
di meno.

Brillantante: è un coadiuvante necessario per 
un risultato ottimale. Previene la formazione 
degli aloni e dona lucentezza.



PIATTI A MANO

Estremamente concentrato e c’è la 
glicerina per essere delicato sulle mani.



AMBER - CASA



ANTICALCARE

Efficacia mostruosa. È il fiore all’occhiello 
dei prodotti casa. Rimuove il calcare già 
dopo qualche minuto.



PAVIMENTI

Forte potere sgrassante e rilascia una 
fragranza molto piacevole e adatto anche 
per il parquet.



CREMA ABRASIVA

Va bene per tutti i piani cottura (anche in 
vetro-cemento) perché non graffia.

La polvere è micronizzata e ricopre i graffi 
come un latte.

L’azione abrasiva è meno invasiva anche 
per questo motivo.



SUPERFICI E VETRI

Formula igienizzante efficace su tutte le 
superfici dure ed i vetri.



SGRASSATORE

Sgrassatore per cucina, può essere 
utilizzato anche all’interno del frigo 
perché la formula è igienizzante.

Profumo di aceto di mele.



PULIZIA WC

Agisce in pochi minuti e non corrode.



FRESH & NATURAL

Deodorante ambientale spray con olio 
essenziale di lavanda toscana da agricoltura 
biologica altamente concentrato.

Deodorante ambientale spray con 100% olio 
essenziale di arancia spremuto a freddo.

Deodorante ambientale spray con 100% olio 
essenziale di limone distillato.



TORMALINE - CORPO

La linea corpo ha la 
nuova certificazione 
Bio C.E.Q. Eco-Natural 
Cosmetics. Gli 
ingredienti dei prodotti 
sono almeno per il 95% 
di origine naturale ed 
eco-biocompatibili e 
non sono testati sugli 
animali.



SHOWER & SHAMPOO

Prodotti novità Sana 2018.

Sicurezza oculare e dermica garantita dai 
test in vitro

pH fisiologico (5,00-5,40)



BAGNO BABY 0+

Testato dermatologicamente, con pH
fisiologico (5,00-5,40). Non brucia e non fa 
lacrimare gli occhi.



SAPONETTE

Saponette prodotte dai saponieri Fiorentini 
con la ricetta del ‘800

Ricetta tradizionale di Marsiglia. Grande 
proprietà igienizzante senza essere aggressivo 
sulla pelle.



INTIMO

Testato dermatologicamente, con 
antibatterici naturali e senza parabeni.



MARSIGLIA MANI

Testato dermatologicamente. Deterge a 
fondo senza essere aggressivo.



BIO2 SENSITIVE – PELLI SENSIBILI

I prodotti della linea 
per pelli sensibili sono 
privi di sostanze 
allergizzanti –
conservanti e profumi. 
La linea ha 3 nuove 
certificazioni:
- per i prodotti casa: 

Bio C.E.Q. for MCS;
- per i prodotti corpo: 

Bio C.E.Q. Eco-
Natural Cosmetics e 
Cosmetici Naturali.



IGIENE CASA

Prodotti novità Sana 2018.

Non contengono profumi, conservanti ed 
enzimi (le persone con la pelle sensibile 
hanno problema anche con enzimi).

Adatti a pelli sensibili, indumenti baby e 
MCS.



SHOWER & SHAMPOO

Prodotti novità Sana 2018.

Non contengono profumi, conservanti ed 
enzimi (le persone con la pelle sensibile 
hanno problema anche con enzimi).

Adatti a pelli sensibili, indumenti baby e 
MCS.



SAPONE MANI

Prodotti novità Sana 2018.

Non contengono profumi, conservanti ed 
enzimi (le persone con la pelle sensibile 
hanno problema anche con enzimi).

Sicurezza oculare e dermica garantita dai 
test in vitro

pH fisiologico (5,00-5,40)



PRODOTTI A BASE DI CERA D’API

Prodotti novità Sana 
2018.

Pura emulsione tra 
acqua e cera. Per ogni 
superficie c’è una 
concentrazione di cera 
specifica.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Il segreto Il processo lavorativo permette di emulsionare l’acqua e la
cera senza aggiungere solventi sintetici e conservanti.

Come 
utilizzarli

I prodotti a base di cera Almacabio sono molto concentrati.
Vanno applicati gradualmente tramite un panno imbevuto
del prodotto e facendo attenzione a tirare bene la cera sulla
superficie.

I punti di 
forza

La cera d’api e di carnauba si prende cura delle superfici
preservando la loro elasticità ed il loro colore.

Totale assenza di allergeni e di sostanze volatili (VOC)
pericolose per il nostro apparato respiratorio.

Si asciugano velocemente grazie alla presenza di sola acqua
come solvente.



IL FUNZIONAMENTO

Cera legno Deterge lo sporco grasso

Impregna la superficie 
rendendola 

impermeabile e 
traspirante

Crea un film che 
protegge dagli agenti 
atmosferici (seconda 

mandata)

Cera 
pelle/ecopelle Deterge lo sporco grasso

Crea un film che 
protegge dagli agenti 

atmosferici

Cera metallo & 
plastica Deterge lo sporco grasso

Crea un film che 
protegge dagli agenti 

atmosferici

Cera serramenti Deterge lo sporco grasso
e lo smog

Crea un film che 
protegge dagli agenti 

atmosferici

Cera protettiva 
(superfici porose)

Deterge lo sporco 
depositatosi nei pori del 

cotto e dei materiali 
pietrosi

Impregna la superficie 
rendendola 

impermeabile e 
traspirante

Crea un film che 
protegge dagli agenti 

atmosferici

Cera intonaci anti-
graffito

Crea un film che 
protegge dagli agenti 

atmosferici e dallo 
sporco



MICRORGANISMI CASA

Prodotti novità Sana 
2018.

Attivatori biologici che 
rimuovono all’origine i 
cattivi odori.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Il segreto Per ogni ambito d’applicazione esiste un genotipo del
microrganismo Bacillus Subtilis specifico.

Come 
utilizzarli

Dopo essere stati applicati, i microrganismi vanno lasciati
agire dalle 8 alle 12 ore senza aggiungere altre sostanze che
possono agire sulla carica batterica (es. non far transitare del
sapone per lo scarico).

I punti di 
forza

Eliminano la causa dei cattivi odori.

I microrganismi si moltiplicano velocemente dopo essere stati
applicati; con poco prodotto si ottiene un grande effetto.

I microrganismi sono buoni e totalmente sicuri; quando hanno
compiuto la loro funzione diminuiscono in numero.



IL FUNZIONAMENTO

Rifiuto umido
Metabolizza le sostanze 

organiche  in 
fermentazione

Elimina la causa dei  
cattivi odori 

Animali domestici 
(cucce e lettiere)

Metabolizza le sostanze 
organiche  in 

fermentazione

Elimina la causa dei  
cattivi odori 

Bagno/WC
Metabolizza gli accumuli 

di residui organici 
all’interno delle tubature

Elimina la causa dei  
cattivi odori 

Cucina
Metabolizza gli accumuli 

di residui organici 
all’interno delle tubature

Elimina la causa dei  
cattivi odori 



MICRORGANISMI GIARDINO

Prodotti novità Sana 
2018.

Attivatori biologici che 
rendono il terreno più 
fertile e le piante più 
sane.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Il segreto Per ogni ambito d’applicazione esiste un genotipo del
microrganismo Bacillus Subtilis specifico.

Come 
utilizzarli

Il prodotto va applicato previa diluizione nell’acqua
d’innaffiatura. Le piante in interno hanno un maggior
bisogno di prodotto rispetto a quelle in esterno.

I punti di 
forza

Arricchiscono il terreno di nutrienti, rafforzano il sistema
immunitario delle piante e le loro radici.

I microrganismi si moltiplicano velocemente dopo essere stati
applicati; con poco prodotto si ottiene un grande effetto.

I microrganismi sono buoni e totalmente sicuri; quando si
inseriscono nell’ambiente instaurano un circolo virtuoso con
le radici e gli altri organismi presenti nel terreno.



IL FUNZIONAMENTO

Piante da vaso Rendono il terreno 
fertile e ricco di nutrienti

Rafforzano il sistema 
immunitario delle piante 

e le loro radici

Rose Rendono il terreno 
fertile e ricco di nutrienti

Rafforzano il sistema 
immunitario delle piante 

e le loro radici

Compostaggio
Aumentano la velocità di 

decomposizione delle 
sostanze organiche

Rendono il compost 
ricco di sostanze 

nutrienti


