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Cosa fare con i QR code che trovi su i prodotti e riviste Almacabio?
Di che cosa si tratta? 
Il QR code è appunto un codice sottoforma di immagine, che puoi “leggere” con il tuo telefo-
no tramite un’apposita app o grazie alla tua fotocamera, le quali ti porteranno alla pagina di un 
sito (una pagina del nostro shop, un video tutorial, un PDF con il listino dei nostri prodotti...). 

Se possiedi un iPhone ti basterà aprire la fotocamera e direzionarla verso il QR code. 
Mentre se possiedi un Android (Samsung, Huawei, LG...) ti basterà scaricare una applicazione.
Noi ti consigliamo: “Gratis QR Code Reader:Bar Code+QR Code Reader”.

DALLA CARTA AL WEB



   

22 LINEA CORPO

COME PUOI LEGGERE IL QR CODE?
• Aprire la app / Fotocamera
• Si aprirà la fotocamera
• Direzionare la fotocamenera verso il QR code
• Ora si aprirà la pagina web

E il gioco è fatto.  
È più facile a farsi che a dirsi: 
Provare per credere!

ricreare una 
foto o fare un’il-
lustrazione
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Prodotti per il bucato 
a mano, in lavatrice e 
per igienizzare. 

La linea di prodotti per la pulizia del bucato 
comprende detergenti naturali per la tua lavatri-
ce o per il bucato a mano. I prodotti per il bucato 
hanno diversi formati e sono disponibili anche 
nella variante ipoallergenica Bio2 Sensitive sen-
za profumo.

I detersivi per il bucato quotidiano in formato liquido 
presenti nella nostra linea bucato sono: Lavatrice liqui-
do nei formati da 1L e sfuso da 5L, Sapone di Marsiglia 
da bucato nei formati da 1L e sfuso da 5L, Lavatrice li-
quido lavanda nei formati da 2L e 10L.
Il detersivo in formato liquido, rispetto a quello in pol-
vere, è più indicato per il bucato “leggero” di tutti i gior-
ni, o per capi colorati e scuri, che possono essere lavati 
a 30°/40°C.

Questo non fa dei detergenti liquidi dei prodotti meno 
effi caci. Infatti, nel caso di macchie (anche diffi cili) i li-
quidi per il bucato quotidiano hanno degli enzimi che 
sono particolarmente effi caci anche a 30°C. Questi 
enzimi, però, cominciano a disattivarsi sopra i 40°C 
(ovvero non funzionano). Per questo motivo quando si 
utilizza un detergente liquido con enzimi è meglio non 
andare sopra i 40°C.

Questi prodotti sono l’ideale per capi bianchi, colorati 
e neri. Grazie al loro potere lavante agiscono con deci-
sione sulle macchie miste e gli odori. Lavano i tessuti 
in profondità e non coprono lo sporco perché privi di 
sbiancanti ottici.

Detersivi in polvere

Detersivi in formato liquido

PRODOTTI PER IL BUCATO QUOTIDIANO

GUIDA AI PRODOTTI
PER IL BUCATO

I detersivi per il bucato quotidiano in formato liquido 
presenti nella nostra linea bucato sono il Fustino lavatri-
ce polvere concentrato da 2 Kg e 4 Kg.

La nuova formula, arricchita da una maggiore percen-
tuale di ingredienti attivi, è effi cace su bianchi e colora-
ti e lascia sui capi un profumo fresco e delicato. La sua 
formulazione lo rende immediatamente attivo su tutte le 
macchie, per un bucato pulito e igienizzato.

I detergenti in polvere sono più indicati per tessu-
ti abbastanza sporchi che possono essere lavati sen-
za problemi a temperature più alte di 40 °C gradi 
– ad esempio 50°C e magari 60°C con i bianchi.

Con questo intendiamo gli asciugamani, le lenzuola, le 
tovaglie, gli indumenti da lavoro, o comunque tutti quei 
tessuti tendono a sporcarsi. In particolare, se lavi gli 
asciugamani a 60°C ti daranno la sensazione di essere 
puliti più a lungo perché la polvere rimuove meglio tutto 
il sebo che si deposita tra le fi bre.

Un piccolo trucco è quello di fermare la 
lavatrice dopo che ha caricato l’acqua di 

lavaggio all’interno del cestello e farla 
rimanere in pausa per una 20’ di minuti, 

cosicché gli enzimi possano avere il 
tempo di agire sulle macchie. 

Proseguire poi con il programma di 
lavaggio come al solito.
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PRODOTTI PER IL LAVAGGIO 

Una carezza per i capi colorati e delicati. Ideale anche 
per capi scuri. Tratta con cura i tessuti più preziosi eli-
minando le macchie, anche quelle più ostinate, donando 
morbidezza a tutti i capi. Rispetta l’elasticità delle fibre e 
mantiene inalterati nel tempo i colori.

Ideale per lavare i capi delicati e colorati. Attivo su mac-
chie miste, unto, residui organici. Elimina gli odori e 
lascia una gradevole fragranza.

Lana, cashmere, angora e in genere tutte le fibre di deri-
vazione animale hanno una struttura a spirale la cui mor-
bidezza è una caratteristica che va preservata durante il 
lavaggio. Il detergente liquido per angora e cashmere 
agisce sulle macchie e ravviva le fibre mantenendo inal-
terata la bellezza dei capi nel tempo.

Nei primi anni di vita la pelle ha bisogno di grande pro-
tezione. Per questo abbiamo creato un detergente pen-
sato per il bucato dei bambini. 

La sua formulazione unisce alla pulizia una preziosa ca-
pacità igienizzante. A differenza dei detersivi tradizio-
nali non lascia sui tessuti residui aggressivi che possono 
irritare la pelle.

Delicati & Colorati

Lavatrice Baby

Angora & Cashmere

E PERSONE CON PELLE SENSIBILE

PRODOTTI PER IL LAVAGGIO 
DEI CAPI DEI NEONATI 

DI COLORATI E LANA

Attivo su macchie miste, unto, residui organici. Idoneo 
anche per tessuti pregiati e colorati. Dona morbidezza e 
sofficità dopo il lavaggio. Formula delicata a pH fisiolo-
gico (eudermico). Contiene proteine del riso e glicerina 
vegetale. Gradevolmente profumato (borotalco).
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Il detergente Lavatrice Liquido è disponibile anche nel-
la variante ipoallergenica senza profumo Bio2 Sensitive, 
la linea Almacabio adatta a tutte le persone particolar-
mente sensibili a profumi, conservanti, e tensioattivi di 
origine chimica. Questo prodotto è adatto anche per 
l’igiene dei panni di bambini e neonati e di pannolini 
lavabili grazie alla sua azione igienizzante.

Lavatrice liquido Bio2 Sensitive

LINEA BUCATO
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Una funzione fondamentale che svolgono gli ammorbi-
denti ecologici è di rimuovere i residui alcalini sui capi. 
Infatti, i detergenti per la lavatrice devono avere un pH 
alcalino – superiore a 7 – per pulire correttamente i no-
stri capi.
La conseguenza è che i nostri vestiti usciranno fuori con 
un pH lontano da quello della nostra pelle. Questa non è 
una buona cosa. Infatti, indossare per molte ore dei ve-
stiti con un pH alcalino può essere alla lunga causa di ir-
ritazione.Questo accade perché quando il pH della pelle 
viene portato a valori alcalini può disidratarsi e smettere 
di funzionare da barriera protettiva. 

Ammorbidente:
Perché è importante utilizzarlo

In questo modo, la pelle diventa secca e ipersensibile e 
possono insorgere fenomeni di irritazione o dermatite. 
Una mano ce la può dare proprio l’ammorbidente. In-
tervenendo nell’ultimo risciacquo della lavatrice, questo 
riduce il pH di lavaggio e lo porta ad un livello più vicino 
a quello della nostra cute.
Se comunque preferisci evitare l’utilizzo dell’ammorbi-
dente piuttosto usa l’acido citrico e mai, mai, mai usare 
l’aceto. Questo, infatti, non solo danneggia la lavatrice, 
ma ne corrode anche le componenti sprigionando ni-
chel. In questo modo non fai altro che creare presuppo-
sti per reazioni allergiche a questo metallo pesante.



L’Ammorbidente Almacabio rende i 
capi soffi ci e distende le fi bre regalan-
do una sensazione di naturale morbi-
dezza. Privo di addensanti e realizzato 
con materie prime di origine vegeta-
le, non irrita la pelle e non genera 
pellicole sintetiche sui capi come av-
viene con gli ammorbidenti tradizio-
nali. Ammorbidisce i capi e distende 
le fi bre, facilitando la stiratura.

L’ammorbidente Bio2 Sensitive la-
scia i capi morbidi senza lasciare re-
sidui potenzialmente irritanti nelle 
fi bre. La sua speciale composizione 
priva di fragranze, essenze, oli essen-
ziali, enzimi, conservanti e tensioat-
tivi di origine chimica lo rende la so-
luzione perfetta per tutte le persone 
che soffrono di allergie o irritazioni.

L’Ammorbidente Bio2 Sensitive è 
inoltre adatto per i capi dei bambini. 
Li rende più morbidi rispettando la 
loro pelle delicata.

Ammorbidente

Ammorbidente 
Bio2 Sensitive

Un prodotto all’ossigeno attivo con 
Percarbonato di Sodio e Carbonato di 
Sodio perfetto per rimuovere le mac-
chie diffi cili su capi bianchi e colorati. 
Potenzia l’azione smacchiante dei de-
tergenti a mano e in lavatrice. Arric-
chito con tensioattivi sgrassanti ed en-
zimi, è ottimo per eliminare lo sporco 
ostinato, il Bianco smacchia possiede 
un elevato potere igienizzante ed è ef-
fi cace anche a basse temperature.

Bianco smacchia Saponetta di Marsiglia puroSpecifi co per il trattamento delle 
macchie miste, colorate e persistenti 
presenti su biancheria e indumenti 
(anche colorati). Coadiuvante per 
l’igienizzazione del bucato grazie 
alla presenza di ossigeno attivo (per-
carbonato di sodio e carbonato di so-
dio). Contiene Enzimi e tensioattivi 
per smacchiare le macchie più ostina-
te. Può essere utilizzato con cadenza 
mensile per igienizzare la lavatrice – 
eseguire un lavaggio a vuoto con 30 
g di prodotto ad almeno 60°C. Non 
idoneo per lana e seta.

Questa saponetta è perfetta sia per il 
lavaggio a mano che come pretrattan-
te per il bucato in lavatrice. Effi cace 
in particolar modo su polsini e collet-
ti, contiene solo componenti naturali 
che lasciano le mani morbide dopo 
l’uso.Effi cace sulle macchie grasse, 
potenzia l’azione lavante del deter-
gente agendo direttamente sulla zona 
da trattare senza essere aggressiva 
sui tessuti.

PRETRATTARE I CAPI

PRODOTTI PER 
IGENIZZARE E 



La linea di prodotti per la pulizia delle stoviglie comprende sia i detersivi per il lavaggio a mano 
che in lavastoviglie. I prodotti per il lavaggio a mano hanno diversi formati e sono disponibili anche 
nella variante ipoallergenica Bio2 Sensitive senza profumo.

Nella gamma dei prodotti lavastoviglie, invece, trovano spazio prodotti in gel, polvere, compresse op-
pure multi-funzione 2-in-1 e 3-in-1, oltre che al sale ed al brillantante. Scegliendo i prodotti giusti, i 
tuoi piatti saranno puliti e splendenti nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente.

Disponibile nei formati da 500 ml - 
1000 ml - 5L - 10L, deterge le sto-
viglie in modo effi cace e senza sforzo 
grazie alla sua formula super concen-
trata. Elimina gli odori e tratta con 
delicatezza le mani grazie alla presen-
za di glicerina vegetale, evitando così 
irritazioni e arrossamenti.

IL LAVAGGIO A MANO
PRODOTTI PER 

GUIDA AI PRODOTTI
PER LE STOVIGLIE

Piatti a mano



Il detergente Piatti a mano è disponibile anche nella 
variante ipoallergenica senza profumo Bio2 Sensitive, 
la linea Almacabio adatta a tutte le persone particolar-
mente sensibili a profumi, conservanti, e tensioattivi di 
origine chimica.
Questo prodotto è adatto anche per l’igiene delle stovi-
glie di bambini e neonati, di ciucci, tettarelle e biberon 

Piatti a mano
Bio2 Sensitive

11

grazie alla sua azione igienizzante.
Ideale per il lavaggio di ogni genere di stoviglie smal-
tate, in vetro, ceramica, inox, alluminio, plastica, por-
cellana. Asporta ogni tipologia di residuo alimentare 
secco o umido. Elimina gli odori e igienizza. Non lascia 
alonature dopo l’asciugatura. Con glicerina vegetale a 
protezione della pelle.



I detersivi per lavastoviglie in polvere 
sono ancora uno dei formati più uti-
lizzati, grazie alla loro facilità di do-
saggio e la loro efficacia sullo sporco 
grasso.
La principale accortezza che biso-
gna adottare con i prodotti in questo 
formato è quella di conservarli ben 
chiusi e al riparo da fonti di umidi-
tà. Infatti, le materie prime di cui 
sono composti sono particolarmente 
igroscopiche (assorbono umidità) e 
quindi c’é il rischio che con il tempo 
la polvere possa agglomerarsi ed in-
durirsi.
Il detersivo in polvere è molto effi-
cace quando si lava con temperature 
più elevate, dai 55°C fino ai 65°C.

Il detersivo liquido in gel è molto 
concentrato e richiede quindi atten-
zione in fase di dosaggio. Essendo 
piuttosto denso, in alcune condizioni 
può risultare difficile da sciogliere in 
acqua e qualche volta può capitare di 
trovare alcuni aloni e macchie sulle 
stoviglie dopo il lavaggio.
Per questo motivo, nella maggioranza 
delle macchine, con i detersivi liquidi 
è più indicato utilizzare dei program-
mi a basse temperature (programma 
ECO a 40°C), che evitano l’adden-
sarsi del prodotto e facilitano il suo 
corretto discioglimento.

IN LAVASTOVIGLIE

PRODOTTI PER 
IL LAVAGGIO

Polvere lavastoviglie

Gel lavastoviglie
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Negli ultimi anni si sono diffusi alcuni detersi-
vi multifunzione, ovvero che non solo agiscono 
da detergente, ma anche da brillantante e/o da 
sale. Si possono trovare in formato liquido op-
pure compressa. La loro caratteristica è quel-
la di contenere ingredienti che, in condizioni 
normali di durezza dell’acqua, sono in grado di 
mantenere disciolto il calcare rendendo quindi 
superflui il brillantante ed il sale.
Tuttavia, se vi trovate in una zona dove l’acqua 
è dura (sopra i 25° Francesi) è molto probabile 

IN LAVASTOVIGLIE

PRODOTTI MULTIFUNZIONE
IL LAVAGGIO

che il solo detersivo lavastoviglie non sia suffi-
ciente per garantire un’adeguata brillantezza di 
piatti e bicchieri. In questo caso è consigliabile 
aggiungere del brillantante e regolare il suo do-
saggio al minimo. 
Tuttavia, sarà possibile rendersi conto dell’ef-
fettiva esigenza di aggiungerlo solo dopo alcuni 
lavaggi di prova. In particolare, sopra i 35°F è 
sicuramente necessario aggiungere di nuovo 
del sale per rigenerare le resine dell’addolcitore 
e contrastare l’azione dell’acqua molto dura.
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LINEA STOVIGLIE

Ideale per mantenere inalterata la brillantezza di bic-
chieri e stoviglie. La sua formula esclusivamente vege-
tale lo rende adatto ad un uso quotidiano e garantisce 
nel tempo la corretta finitura del processo di lavaggio. 
L’utilizzo combinato di detergente e brillantante garan-
tisce risultati più efficaci e il corretto funzionamento 
della lavastoviglie.

Un sale purissimo di cava a grani grossi da usare come 
coadiuvante durante il lavaggio. A differenza del sale 
marino, i cristalli compatti del sale di cava assicurano un 
rilascio lento che addolcisce l’acqua e combatte il calca-
re per un’azione più regolare ed efficace del detergente. 
Esalta le qualità della lavastoviglie e ne allunga la vita, 
prevenendo la formazione di incrostazioni.

Brillantante

Sale purissimo granulare

Negli ultimi anni si sono diffusi alcuni detersi-
vi multifunzione, ovvero che non solo agiscono 
da detergente, ma anche da brillantante e/o da 
sale. Si possono trovare in formato liquido op-
pure compressa. La loro caratteristica è quel-
la di contenere ingredienti che, in condizioni 
normali di durezza dell’acqua, sono in grado di 
mantenere disciolto il calcare rendendo quindi 
superflui il brillantante ed il sale.
Tuttavia, se vi trovate in una zona dove l’acqua 
è dura (sopra i 25° Francesi) è molto probabile 

IN LAVASTOVIGLIE

COADIUVANTI PER 
IL LAVAGGIO
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GUIDA AI PRODOTTI

DELLA CASA
PER LA PULIZIA
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La linea di prodotti per la pulizia della casa 
comprende detergenti naturali per le superfici 
e per l’ambiente. I prodotti per la casa di Al-
macabio hanno diverse funzioni e sono dispo-
nibili anche nella variante ipoallergenica Bio2 
Sensitive senza profumo.

All’interno della linea trovi i prodotti per la pu-
lizia e l’igiene di tutte le superfici di casa: Pa-
vimenti, Cucina e piani cottura, Vetri, Bagno 
e WC. Sono ecologici perché realizzati con 
tensioattivi completamente biodegradabili e 
di derivazione vegetale, privi di profumazioni 
invadenti e conservanti aggressivi. Sicuri per i 
bambini ed i neonati e per tutte le persone che 
ricercano prodotti capaci di igienizzare la su-
perfici domestiche.

PAVIMENTI E SUPERFICI
PRODOTTI PER

Un prodotto per la pulizia di vetri e superfici che eli-
mina in modo efficace polvere, segni di acqua piovana 
e sporco grasso come impronte e residui causati dallo 
smog. Il superfici e vetri Almacabio può essere erogato 
anche sotto forma di schiuma per detergere le superfici 
verticali evitando rapide colature. Non lascia aloni e aiu-
ta a mantenere nel tempo intatta la naturale brillantezza 
delle superfici.
Specifico per la pulizia di tutte le superfici dure. I
deale per vetri, inox, plastica, ceramica, piani di lavoro, 
ripiani, superfici laccate, laminate o smaltate.

Superfici & Vetri



Pensato per la pulizia di qualsiasi tipo di pavimento, que-
sto prodotto lascia una piacevole sensazione di freschez-
za in tutta la casa. Il segreto della sua azione sta nella sua 
formula. Abbatte infatti in modo effi cace la tensione su-
perfi ciale dell’acqua, facendola penetrare nelle fessure 
più piccole ed eliminando lo sporco in profondità. 

Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cot-
to, pietra naturale, quarzo, linoleum e, correttamente 
diluito, anche per il parquet. Idoneo per la pulizia di 
davanzali, tapparelle, persiane, infi ssi lavabili, ringhie-
re, balconi, terrazzi, mobili da giardino in plastica. Non 
lascia residui o alonature e può essere utilizzato senza 
risciacquo. Idoneo anche per macchine lavapavimenti.

Pensato per la pulizia di qualsiasi tipo di pavimento, que-
sto prodotto lascia una piacevole sensazione di freschez-
za in tutta la casa. Il segreto della sua azione sta nella sua 
formula. Abbatte infatti in modo effi cace la tensione su-
perfi ciale dell’acqua, facendola penetrare nelle fessure 
più piccole ed eliminando lo sporco in profondità. 

Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cot-
to, pietra naturale, quarzo, linoleum e, correttamente 
diluito, anche per il parquet. Idoneo per la pulizia di 
davanzali, tapparelle, persiane, infi ssi lavabili, ringhie-
re, balconi, terrazzi, mobili da giardino in plastica. Non 
lascia residui o alonature e può essere utilizzato senza 
risciacquo. Idoneo anche per macchine lavapavimenti.
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Detersivo pavimenti

Detersivo pavimenti
Bio2 Sensitive
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LE SUPERFICI
PRODOTTI PER

DELLA CUCINA

Ideali per prendersi cura di 
ogni genere di piano cottura, 
del piano cucina e dei lavel-
li, lo Sgrassatore e la Crema 

La sua azione sgrassante non aggres-
siva elimina le tracce di unto in modo 
rapido ed effi cace. Lo sgrassatore 
Almacabio profuma di una delicata 
fragranza di aceto di mele con cui 
neutralizza gli odori di grasso che si 
creano in cucina. È attivo nella prote-
zione di parti e superfi ci metalliche.

Specifi co per fornelli, piastre e piani 
di cottura, piani di lavoro, superfi -

Il segreto di questa crema abrasiva è 
il talco di polvere di marmo che po-
tenzia l’effi cacia detergente. Questo 
prodotto, grazie alla delicata azione 
abrasiva, è adatto a tutte le superfi ci 
dure come fornelli, ceramiche e pia-
strelle.

Specifi co per superfi ci lavabili, sa-
nitari, ceramica, piastrelle, superfi ci 
smaltate, plastica, piani di lavoro, 
piani di cottura, cotto e inox. Rimuo-
ve delicatamente sporco misto, grassi 
e residui secchi.

Sgrassatore

Crema abrasiva

Abrasiva Almacabio sono dei 
detergenti effi caci adatti alla 
rimozione dello sporco grasso, 
anche quando incrostato.

ci laccate, smaltate, inox, laminati, 
plastica, ceramica, vetro, vetroce-
ramica, piastrelle in gres, klinker, 
porcellana. Agisce effi cacemente su 
unto, grasso, sporco e residui di va-
rio genere. Deodora, igienizza e aiu-
ta a proteggere inox e satinati. Utile 
anche per la pulizia e l’igienizzazio-
ne di superfi ci interne ed esterne di 
frigoriferi, congelatori, surgelatori.

LINEA CASA
Ogni settimana intervistiamo 

professionisti del benessere per 
condividere i consigli su come 

vivere meglio
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E IGIENE DEL BAGNO

Ideali per rimuovere i depositi 
di calcare attorno alla rubinet-
teria e sui sanitari, l’anticalcare 
ed il detergente Pulizia WC Al-
macabio si prendono cura del 
vostro bagno senza utilizzare 
acidi aggressivi e cloro. I pro-
dotti igienizzano e rimuovono 
effi cacemente la polvere ed 
il calcare perché contengono 
tensioattivi da origine vegetale 
e acido citrico.

PRODOTTI PER LA PULIZIA

tensioattivi da origine vegetale 
e acido citrico.

Un prodotto incredibilmente effi cace 
contro le frequenti formazioni di cal-
care. 
La sua azione disincrostante ne ri-
muove rapidamente i depositi da tut-
te le superfi ci a contatto con l’acqua. 
Il suo effetto dura nel tempo e previe-
ne la formazione di ulteriori depositi.

Formula ideale per la pulizia del WC, 
elimina i sedimenti di calcio e igie-
nizza a fondo. Con la rimozione pe-
riodica del calcare e dei residui che si 
depositano nel WC si evita la forma-
zione dei cattivi odori e si garantisce 
una pulizia profonda. Il prodotto crea 
inoltre uno strato protettivo che im-
pedisce altri depositi.

Anticalcare spray Pulizia WC



PRODOTTI PER UN

ACCOGLIENTE
AMBIENTE

Lavanda, limone, arancia… le essenze 
non servono solo a profumare l’ambi-
ente e a rendere gradevole l’aria di 
casa, ma possono essere un prezio-
so supporto per la nostra salute e il 
nostro benessere, fisico e mentale. 
Gli oli essenziali, infatti, sono pratici 
a questo scopo perché si diffondono 
velocemente nell’ambiente, sia adop-
erando i diffusori per aromaterapia, 
oppure aggiungendoli all’acqua del 
bagno.
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Deodoranti per ambienti che profu-
mano la casa regalando una straordi-
naria sensazione olfattiva di benesse-
re. Fresh & Natural diffonde nell’aria 
microscopiche particelle che elimi-
nano i cattivi odori senza coprirli. Gli 
oli essenziali di arancia, limone o 
arancia di Almacabio donano agli am-
bienti delicate note avvolgenti.

Spray per ambienti



SAPONE DI MARSIGLIA

Il Marsiglia Mani Almacabio è dis-
ponibile in formato dispenser da 500 
ml ed in formato ricarica da 1L e 5L 
– che permettono da 2 a 10 ricariche. 
È un sapone liquido per le mani adat-
to all’uso frequente in virtù delle sue 
ottime qualità cosmetiche.

GUIDA AI PRODOTTI
PER LA CURA DEL CORPO
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La linea di prodotti per la cura 
del corpo e l’igiene personale 
comprende saponi solidi, sham-
poo, gel igienizzante mani, de-
tergente intimo e detergenti 
liquidi per l’igiene delle mani. 

Sono naturali perché realizzati 
con tensioattivi completamen-
te biodegradabili e di deriva-
zione vegetale oltre che essere 
privi di profumazioni invadenti 
e conservanti aggressivi.

Una pratica confezione da 5 sapo-
nette di vero sapone di Marsiglia. 
Può essere usato come sapone per il 
corpo, grazie alle sue proprietà igie-
nizzanti, oppure come pretrattante 
per il lavaggio del bucato. Prodotto 
seguendo l’antica ricetta del sapone 
di Marsiglia, Almacabio Marsiglia 
puro è un detergente non aggressivo 
naturale e senza sego animale. Oltre 
ad essere efficace vanta anche ottime 
qualità cosmetiche.

Marsiglia puro 
in saponette

Sapone di Marsiglia
mani Almacabio

La sua formulazione deterge a fondo. 
È un sapone di Marsiglia realizzato 
con almeno il 72% di grassi vegetali 
saponificati così come vuole la mod-
erna ricetta di François Merklen for-
mulata na fine ‘800 presso la Sapone-
ria Charles Roux & Fils

LINEA CASA

Prodotti per 
il corpo e 
l’igiene



Per il nostro nuovo flacone 
del Detergente intimo 
abbiamo scelto un flacone 
in R-PET, l’ultima frontiera 
della sostenibilità. Ricavato 
da riciclo post-consumo, 
questo mantiene le stesse 
caratteristiche fisico-
meccaniche della plastica 
vergine, potendo così essere 
impiegato ripetutamente per 
la realizzazione di packaging 
sicuri e sostenibili.

23

Il Detergente intimo è un sapone de-
licato, pensato per svolgere un’azio-
ne quotidiana efficace senza irritare. 
La sua azione protettiva si basa su un 
accurato dosaggio di estratti natura-
li ed oligosaccaridi che stimolano la 
barriera di protezione della cute. La 
preziosa combinazione di materie 
prime naturali lo rende adatto all’uti-
lizzo da parte di tutta la famiglia.

Idratante, emoliente e lenitivo, il Ba-
gnoschiuma Baby Almacabio, grazie 
all’estratto di Aloe Vera, alle protei-
ne del riso e alla glicerina vegetale 
deterge in modo delicato la pelle del 
tuo bambino mantenendo inalterata 
la sua naturale morbidezza. È adatto 
sia per bambini che per neonati.

Addensato con cellulosa vegetale per 
poter essere dosato con precisione, 
non unge le mani e si asciuga rapida-
mente. La presenza di glicerina vege-
tale ed estratti biologici di equiseto, 
di riso e di olivo, aiutano a contribu-
ire alla elasticità della pelle e alla sua 
idratazione. Testato dermatologica-
mente e sicuro per la pelle.

Detergente intimo Bagnoschiuma Baby Gel igienizzanti



GUIDA AI PRODOTTI
SENZA PROFUMO

La linea di prodotti senza profumo Bio2 Sen-
sitive comprende i prodotti per il bucato, la 
pulizia delle superfici dure e l’igiene di tutte le 
stoviglie a mano. Questa gamma di detergenti 
è dedicata alle persone che hanno la pelle sen-
sibile e per la pulizia degli ambienti dove vivo-
no bambini e neonati.
La loro speciale composizione priva di fragran-
ze aggressive, oli essenziali, enzimi e conser-
vanti è efficace sullo sporco e altamente com-
patibile con la cute più esigente.

La linea comprende anche dei detergenti de-
licati per l’igiene quotidiana di tutto il corpo.

Formulato per pulire a fondo il bucato delle persone che 
hanno la pelle sensibile e quello dei bambini. La sua spe-
ciale composizione priva di profumi i fragranze, enzimi, 
conservanti e tensioattivi di origine chimica è efficace 
sulle macchie e sugli odori e non lascia sui tessuti alcun 
residuo potenzialmente allergizzante. La pelle, a con-
tatto con gli abiti e con la biancheria, sarà così al sicuro 
dall’insorgenza di spiacevoli irritazioni cutanee.

Ideale per marmo, gres, klinker, ceramica, granito, cot-
to, pietra naturale, quarzo, linoleum. Idoneo per la pu-
lizia di davanzali, tapparelle, persiane e infissi lavabili, 
ringhiere, balconi, terrazzi, mobili da giardino in plasti-
ca. Non lascia residui o aloni.

Adatto per il lavaggio di biberon e stoviglie per bambini. 
Deterge ogni genere di stoviglie smaltate, in vetro, ce-
ramica, inox, alluminio, plastica. Asporta ogni tipologia 
di residuo alimentare secco o umido. Elimina gli odori e 
igienizza. Non lascia aloni dopo l’asciugatura. Con gli-
cerina vegetale a protezione della pelle.

Lascia i capi morbidi senza lasciare residui potenzial-
mente irritanti nelle fibre. La sua speciale composizio-
ne priva di fragranze, essenze, oli essenziali, enzimi, 
conservanti e tensioattivi di origine chimica lo rende la 
soluzione perfetta per tutte le persone che soffrono di 
allergie o irritazioni. L’Ammorbidente Bio2 Sensitive è 
inoltre adatto per i capi dei bambini.

Piatti a mano all’ossigeno
Bio2 Sensitive 

Ammorbidente
Bio2 Sensitive 

Lavatrice liquido
Bio2 Sensitive

Detergente pavimenti
Bio2 Sensitive

LINEA BIO2 SENSITIVE
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LINEA COSMETICA 
BIO2 SENSITIVE

La linea cosmetica Bio2 Sensitive di Almacabio è stata pensata 
per rispettare l’attività cutanea.
Grazie agli ingredienti attivi da agricoltura biologica, le formu-
le stimolano un’azione detossifi cante del tessuto connettivo, 
ripristinando il corretto metabolismo cellulare ed eliminando 
gli accumuli di tossine cronici. I composti, realizzati con ma-
terie prime di origine vegetale ad alta compatibilità cutanea, 
sono privi di profumi e fragranze, per una delicatezza senza 
eguali. Libera dagli accumuli e con nuovo vigore, la nostra pel-
le vedrà riassorbirsi gli inestetismi e splenderà di nuova salute.

Oggi che le malattie della pelle 
arrivano a colpire 1 italiano su 4 
(Congresso mondiale della der-
matologia, 2019), è sempre più 
importante guardare alla qualità 
dei prodotti che utilizziamo. Da 
qui nasce l’esigenza di chiudere 
il cerchio dei nostri prodotti de-
dicati alle pelli sensibili con una 
linea Skin care dedicata proprio 
a coloro che fanno della cosme-
si naturale una loro priorità. 

gli accumuli di tossine cronici. I composti, realizzati con ma-
terie prime di origine vegetale ad alta compatibilità cutanea, 
sono privi di profumi e fragranze, per una delicatezza senza 
eguali. Libera dagli accumuli e con nuovo vigore, la nostra pel-
le vedrà riassorbirsi gli inestetismi e splenderà di nuova salute.

IN BUONE MANI

Come esperti di detergenza 
ecologica fi n dal 1974, in-
fatti, sappiamo quanto sia 
importante la selezione degli 
ingredienti. 
Per questo nella linea Bio2 
Sensitive trovi solo materie 
prime di origine vegetale e 
principi attivi bio senza l’ag-
giunta di fragranze e profu-
mi. La cura della tua pelle è 
in buone mani.



“Questo è stato il sogno che ho coltivato 
nei miei 35 anni di carriera medica. Così, 
quando ho avuto modo di sviluppare una 
linea di cosmetici ho pensato anzitutto alle 
pelli più sensibili e delicate: ingredienti 
vegetali ad alta compatibilità e principi 
attivi da agricoltura biologica. La tua pelle 
risplenderà di nuova salute.”

Marcella Bondoni,
Medico e amministratrice di Almacabio

PREVENIRE INVECE CHE CURARE
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Il tessuto connettivo è uno degli strati della 
nostra pelle che svolge una funzione chiave: 
fornire nutrimento alle cellule e smaltire le so-
stanze tossiche che entrano nell’organismo.

Con il tempo, però, le tossine superano la ca-
pacità dell’organismo di smaltirle, accumulan-
dosi. Così, il connettivo si indurisce e le cellule 
perdono vitalità. Cominciano a nascere gli ine-
stetismi cutanei. Segni visibili sulla pelle di un 
affaticamento più profondo.

IL TESSUTO CONNETTIVO
LINEA COSMETICA



Aiutare l’organismo a smaltire le tossine dello 
scarto metabolico. Questo è il primo compito 
di una vera beauty routine. Infatti, l’elimina-
zione tempestiva del carico tossico è la prima 
forma di prevenzione contro l’insorgenza di 
nuovi inestetismi. I cosmetici Bio2 Sensitive, 
per questo, sono stati formulati per stimolare 
l’azione degli organi emuntori - come reni, fe-
gato, ma anche la cute stessa. Il funzionamento 
tempestivo di questi organi nell’eliminazione 
delle tossine permette di evitare nuove forme 

di accumulo e fornisce al nostro organismo la 
capacità di disintossicarsi.
Dopo aver stimolato il metabolismo cellulare 
all’ eliminazione delle tossine, il secondo passo 
è quello di intervenire sugli accumuli cronici. 
Attraverso la loro eliminazione, infatti, è pos-
sibile rivitalizzare il tessuto prima irrigidito. 
rendendolo nuovamente elastico, riducendo 
gli inestetismi e donando un aspetto più giova-
nile. Sono sempre gli ingredienti attivi a stimo-
lare questo processo.

PRENDERSI CURA 

Nel Kit Pro Age care + Eyes care trovi la Crema rigener-
ante per pelli mature e il Contorno occhi in gel idratante 
con effetto di attenuazione di borse e occhiaie.

Nel Kit Discromic care + Eyes care trovi il Coadiuvante 
contro discromie e il Contorno occhi con effetto di at-
tenuazione di borse e occhiaie.

Kit Pro Age care + 
Eyes Care

Kit Discromic care + 
Eyes Care

DELLA PELLE DEL VISO



DETERGERE LA PELLE

Nel Kit Pro Dermic Liquid soap + Shampoo trovi il 
Detergente quotidiano dermo delicato per mani - viso - 
corpo e lo Shampoo delicato per capelli e cute sensibili.

Pro Dermic Liquid Soap + 
Pro Dermic Shampoo

IN MANIERA NATURALE



PRENDERSI CURA

Nel Kit Flebo care + Slim active trovi il Coadiuvante per 
il trattamento di gambe affaticate e predisposte a gon-
fi ori e il Coadiuvante contro inestetismi della cellulite 
e adiposità.

Flebo care +
Slim active

DEL PROPRIO CORPO
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