


Formulati con materie prime di origine vegetale

Super concentrati: efficacia e risparmio

Prodotti a norma HACCP

Senza Profumazione Ipoallergenico

Certificati eco-bio Biocertitalia

Le aziende che scelgono di utilizzare detersivi ecologici
professionali comunicano ai loro clienti e collaboratori un’
importante scelta etica, quella di tutelare la salute delle 
persone e dell’ambiente.

Per questo motivo abbiamo sviluppato EKO Professional, 
una linea di detersivi ecologici professionali  orientati a 
soddisfare le necessità delle attività professionali che cercano 
qualità, sicurezza ed eco-sostenibilità. La gamma di 
prodotti ecologici è adatta per essere impiegata in tutti 
gli ambienti come alberghi e hotel, ristoranti, centri be-
nessere, lavanderie, palestre e centri fitness.

 

 



BUCATO

LAVATRICE POLVERE
Detersivo ecologico in polvere per lavatrice. Adatto per 
tutti i tipi di macchie e tessuti: indumenti in cotone,
sintetico e tessuti tecnici, sia bianchi che colorati. Completo 
di sbiancante all’ossigeno attivo, igienizzante ed eco-
compatibile, questo prodotto è già attivo a 40°.
Ipoallergenico senza profumazione

BUCATO A MANO E IN LAVATRICE
Detersivo lavatrice ecologico altamente concentrato 
specifico per il lavaggio del bucato e della biancheria. Il 
prodotto può essere utilizzato sia per lavaggio manuale 
che in lavatrice industriale. Prodotto molto concentrato, 
adatto per tutti i tipi di macchie e tessuti: indumenti in 
cotone, sintetico e tessuti tecnici, sia bianchi che colorati. 
Efficace anche a temperature più basse per tessuti più 
delicati, come pure per lavaggi in ammollo o a mano.
Ipoallergenico senza profumazione

AMMORBIDENTE
Ammorbidente specifico per il lavaggio del bucato e della 
biancheria nel settore professionale. I tessuti trattati con 
EKO ammorbidente risultano soffici, privi di residui nocivi 
e dannosi per la salute. Studiato per neutralizzare i cattivi 
odori deodorando e rinfrescando il bucato. La sua potente 
formula vegetale rende morbidi ed elastici tutti i tessuti 
facilitando la stiratura. Ipoallergenico senza profumazione

Formati: 900G - 5Kg - 10Kg

Formati: 1.1L - 5L

Formati: 1.1L - 5L



STOVIGLIE

PIATTI A MANO
Detersivo ecologico concentrato per piatti a mano e 
preammollo. Pulisce scrosta a fondo piatti, pentole, 
stoviglie e bicchieri anche in presenza di grassi di origine 
animale e vegetale. Grazie alla presenza di acido lattico 
ha una potente azione igienizzante naturale.
Senza profumo Ipoallergenico

LAVASTOVIGLIE
Detergente ecologico concentrato per lavastoviglie e 
lavabicchieri. Pulisce e scrosta a fondo senza lasciare 
residui su piatti, pentole, stoviglie e bicchieri anche in 
presenza di grassi di origine animale e vegetale. Grazie 
all’azione dei sequestranti crea una potente azione
elimina odori.

BRILLANTANTE
Brillantante ecologico concentrato per lavastoviglie e 
lavabicchieri professionali. Asciuga e fa splendere piatti, 
stoviglie e bicchieri senza lasciare aloni. Crea una efficace 
azione anticalcare lasciando vasca, resistenza e ugelli 
puliti e disincrostati. Attivo già a basse temperature e 
a lavaggi brevi.

DISINCROSTANTE per macchine
lavastoviglie e lavabicchieri
Detergente ecologico disincrostante puli lavastoviglie 
e lavabicchieri professionali. Rimuove le incrostazioni 
di calcare e i residui di grasso. Elimina i cattivi odori.
Agisce a fondo e rapidamente.

Formati: 1L - 5L

Formati: 6KG

Formati: 5L

Formati: 5L



PULIRE E IGIENIZZARE

SGRASSATORE CONCENTRATO
Sgrassatore ecologico concentrato pronto all’uso. 
Sgrassa e scrosta in modo rapido forni cappe di aspi-
razione, piastre, friggitrici, attrezzature, strumenti e 
piani di lavoro. Agisce sia a caldo che a freddo senza 
lasciare residui. Senza profumo Ipoallergenico

ANTICALCARE E IGIENIZZANTE ACIDO
Anticalcare igienizzante ecologico attivo su batteri e
virus, sviluppato per la pulizia e igienizzazione dei bagni. 
Rilascia una gradevole profumazione all’eucaliptus e 
pino. Il suo pH acido ha un’azione anticalcare ed eli-
mina i cattivi odori. Igienizza, disincrosta e deodora 
sanitari, piastrelle, box doccia e pavimenti. Contiene 
sali quaternari d’ammonio di nuova generazione, che 
assicurano una elevata efficacia di pulizia ecologica.

IGIENIZZANTE
Detergente igienizzante ecologico pronto all’uso con 
potere sgrassante. A base di alcool e tensioattivi di origine 
vegetale completamente biodegradabili. Azione gras-
sante e igienizzante senza risciacquo. Per la pulizia di: 
piani di lavoro, tavoli, affettatrici, frighi, scrivanie, ta-
stiere, monitor e mouse. Azione anticalcare su acciai e 
rubinetteria.

Formati: 500ML - 5L 

Formati: 500ML - 5L 

Formati: 500ML - 5L 



SUPERFICI

VETRI
Detergente ecologico concentrato pronto all’uso per la 
pulizia dei vetri a mano e stecca. Pulisce e lascia vetri, 
specchi e cristalli lucidi e brillanti in una sola passata.
Idoneo anche per la pulizia di vetri a stecca con Ter-
givetro e Vello. Crea un efficace effetto antipolvere e 
antistatico nelle superfici lasciandole pulite più a lungo 
da polvere e smog.

PAVIMENTI
Detergente ecologico  concentrato per tutte le tipologie 
di pavimento, a forte azione sgrassante. Lava e sgrassa 
tutti i tipi di pavimento come ceramica, gres, marmo, 
parquet e laminati. Non lascia residui e non necessita 
di risciacquo. Grazie alle sue proprietà emollienti nutre 
il legno e ravviva la cera.

Formati: 500ML - 5L

Formati: 500ML - 5L



M A D E  I N  I T A L Y

TUTO CHIMICA S.N.C.
Via Tenente Zanon, 24
36028  Rossano Veneto (VI)

0424 540023

 339 3862097

ekodetergenti@gmail.com
info@tutochimica.it

www.ekodetergenti.com
www.tutochimica.it


