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ATTUALITÀ

Il 2 febbraio 2016 è entrato in vigore il ddl 
sulla Green Economy: d’ora in avanti, negli 
appalti pubblici di pulizia, sono obbligato-
ri i prodotti con Criteri Ambientali Minimi, 
ovvero i CAM. Ica System a tale proposito 
commercializza la linea SUMAC CAM, che 
risponde a quanto richiesto dal decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24 Maggio 2012 
(Decreto CAM) per i prodotti super concen-
trati (Allegato B): si tratta di un sistema in-
novativo di detergenti che consente di deter-
gere tutte le superfici lavabili di hotel, ospe-
dali, uffici, scuole, case di riposo e comunità 
in genere. Sono prodotti certificati da labora-
torio accreditato ISO/IEC 17025.
La linea è costituita da tre detergenti super-
concentrati ad azione sanitizzante:
– Sumac 1 CAM: detergente superconcen-
trato per i bagni;
– Sumac 2 CAM: detergente superconcentra-
to per le superfici;
– Sumac 3 CAM: detergente superconcentra-
to per gli arredi.
Questa linea consente di soddisfare piena-
mente tutte le esigenze degli operatori di im-
prese impegnati nelle pulizie giornaliere. Il si-
stema è caratterizzato dall’utilizzo di specia-

li tappi dosatori che erogano sempre lo stes-
so quantitativo di prodotto superconcentrato.
Un flacone da 900 ml di detergente supercon-
centrato consente di preparare ben 90 flaconi 
da 500 ml di detergente, ottimizzando così le 
scorte di magazzino e favorendo il riutilizzo 
dei flaconi, nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Inoltre, le performance sono ottime in quan-
to un flacone da 900ml permette di  lavare 
fino a 15mila mq di superfici. Il flacone da 
900 ml può essere ricaricato tramite i pratici 
bag in box da 5 lt con scatola totalmente ri-
ciclabile. Ogni bag in box permette di prepa-
rare ben 500 flaconi da 500 ml di detergen-
te che permettono di lavare fino a 80mila mq 
di superfici.

I prodotti
SUMAC 1 CAM detergente per superfici dure 
concentrato ad azione igienizzante pH 3 spe-
cifico per la pulizia di superfici dure resistenti 
all’acqua. Particolarmente indicato per la pu-
lizia giornaliera delle superfici del bagno. Un 
uso costante permette di prevenire la forma-
zione di depositi calcarei. Non utilizzare su 
marmi e pietre naturali.
SUMAC 2 CAM detergente per superfici dure 

concentrato ad azione igienizzante pH 10 spe-
cifico per tutte le tipologie di superfici dure 
resistenti all’acqua. Grazie al suo pH debol-
mente alcalino, consente la rimozione dello 
sporco grasso, lasciando una gradevole fra-
granza di pulito.
SUMAC 3 CAM  Detergente multiuso con-
centrato solventato ad azione batteriostatica. 
Ideale per la pulizia dei vetri e di altre superfi-
ci resistenti all’acqua, come finestre, specchi, 
piastrelle e altre superfici in ceramica lucida.

Modo d’uso
Utilizzo a spruzzo: diluire 1 dose da 10 ml nel 
flacone da 500 ml e diluire con acqua.
Utilizzo con secchio: diluire 2 dose in 10 ml 
in 10 lt di acqua.
Consumo medio/mq dei detergenti SUMAC 
con utilizzo a spruzzo: 0.06 ml/mq.
Consumo medio/mq dei detergenti SUMAC 
con utilizzo con secchio: 0.4 ml/mq.
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Ica System, 
la linea Sumac diventa Cam


