ATTUALITÀ

Le novità Ica System:
filo diretto con il futuro
Dosaggi all’ultima goccia!

Grande successo, il 7 luglio a Bergamo (Wintergarden hotel), per l’evento “The future is
now!”, roadshow organizzato dal Gruppo Ica
System per presentare a collaboratori, clienti e stampa del settore le sue innumerevoli
novità.

Un momento di grande fermento
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Del resto l’azienda di Treviso sta attraversando un momento di incredibile dinamismo sia
sul fronte della crescita, con le ultime acquisizioni, sia sotto l’aspetto dell’innovazione di
prodotto. Un esempio tangibile è il robot lavapavimenti RA 660 Navi di Cleanifix, vincitore dell’Innovation Award all’ultimo Issa
Interclean di Amsterdam e commercializzato in Italia proprio da ICA System. Il Robot
sta riscuotendo interesse grazie alla tecnologia di navigazione intelligente che gli consente di programmare il lavoro in modo autonomo, sicuro e altamente efficace, alla mappatura efficiente degli ambienti e alla sua particolare costruzione, che gli permette di pulire
anche negli angoli più stretti.

Antimicrobici efficaci e sicuri

Ma non è stato solo il robot RA 660 a stupire: si è parlato anche degli antimicrobici
esclusivi per superfici Genuine, una linea di

prodotti che utilizza la tecnologia dell’Argento Diidrogeno Citrato, un antimicrobico
naturale e atossico che offre un’efficacia ad
ampio spettro: il suo principio attivo è stato riconosciuto sicuro per eliminare qualsiasi organismo nocivo in fase di trasformazione dei prodotti alimentari o presenti su
attrezzature, macchinari e utensili. E siccome parliamo di futuro, non poteva mancare l’intelligente clean-app Get & Manage, il
cleaning a portata di mano, una applicazione semplice e completa per risolvere facilmente la gestione del cleaning.

Con Shu tira una buona aria

Sul fronte del trattamento dell’aria, è stata
presentata l’aria di “Shu”, una rivoluzione
nella purificazione e la sanificazione dell’aria e di ogni ambiente. La tecnologia utilizzata da Shu (per inciso: la stessa impiegata dalla
Nasa per le stazioni aerospaziali) attacca e distrugge in modo rapido ed efficace i microrganismi nocivi per l’uomo come muffe, batteri,
virus, odori e composti organici volatili sfruttando degli straordinari processi biochimici.

Piuttosto apprezzato per la sua ergonomia, efficacia e versatilità, è stato il sistema di dosaggio portatile Mobidos, da usare con detergenti ad alta resa conformi ai Cam. La linea
Sumac, è un sistema innovativo di detergenti
che consente il trattamento completo di tutte
le superfici lavabili di hotel, ospedali, uffici,
scuole e comunità in genere. Il sistema è costituito da tre detergenti superconcentrati ad
azione sanitizzante che consentono di soddisfare in pieno tutte le esigenze degli operatori di imprese impegnati nelle pulizie giornaliere. Il sistema è caratterizzato dall’utilizzo
di speciali tappi dosatori che erogano sempre lo stesso quantitativo di prodotto superconcentrato. Tutto ciò permette di ottimizzare le scorte di magazzino e favorire il riuso
dei flaconi nel pieno rispetto dell’ambiente.
Fra le attrezzature, ha detto la sua il carrello Star 300, ideale per organizzare e gestire
al meglio le operazioni di pulizia nei bagni.

Ica System oggi

Molto interesse anche per il convegno sullo
stato dell’arte del cleaning – e di Ica System-,
durante il quale l’esperto Marco Ferrari ha
presentato il suo progetto per la certificazione delle competenze degli operatori di cantiere. ICA System ha alle spalle oltre 20 anni di
esperienza in tutti i settori civili e industriali,
pubblici e privati. Da sempre si propone come un partner in grado di offrire una distribuzione capillare di macchine, prodotti e attrezzature dei più importanti produttori italiani e
internazionali. Ma si va ben oltre la fornitura:
consulenza, logistica, formazione, assistenza
tecnica e, naturalmente, noleggio sono i pilastri del successo di Ica System, che affianca
ogni tipo di impresa in tutte le sue esigenze.
[www.icasystem.it]

