
SANITÀ

Dalle molecole dell’acqua e del sale, due soluzioni a alta efficacia.

Il cleaning sostenibile



Ingredienti:
Acqua, Sale 

e Basso consumo 
energetico.

5L

SOLAR

Acqua e Sale vengono 
impiegati da Cleanea per la 
produzione di due diverse 
soluzioni: un detergente 
bagni e un detergente
multiuso.

Cleanea, molteplici modalità di 
utilizzo.



5L

SOLAR

Pre-impregnazione 
mop o panni:
direttamente dalla
lavatrice collegata
a Cleanea® o con
il carrello Solar.

Dopo l’utilizzo i panni o i mop
vengono nuovamente
lavati in lavatrice e
ricominciano il ciclo
per il turno successivo.

I panni o i mop vengono
estratti dalla lavatrice,
disinfettati e volendo 
pre-impregnati, pronti all’uso.



BAGNI
pronto all’uso
pulente e brillantante.
BAGNI è ottimo per vetrate e specchi, 
superfici in acciaio, sanitari e rubinetteria.

Soluzione acida pronta all’uso.
Detergente per superfici in acciaio inox e alluminio 
anodizzato, superfici verniciate
vetri e specchi, smalti o sanitari.



 MULTIUSO 
pronto all’uso

pulente e sgrassante.
 MULTIUSO è ottimo per la pulizia di pavimenti tramite 

macchinari o MOP pre-impregnati.

Soluzione alcalina pronta all’uso.
È idonea a pulire e sgrassare superfici piastrellate in 

ceramica, superfici cromate, acciaio inossidabile, tappeti 
e tessuti di abitazioni, alberghi, ospedali e uffici.



Cleanea: li produci nella struttura sanitaria
quando e quanto ti serve. 

La macchina Cleanea, 

impiegando sale e acqua, 

permette di autoprodurre 

direttamente in cantiere 

due soluzioni detergenti 

pronte all’uso.

La soluzione acida
(ph 6 con una concentrazione di 
cloro pari a 50 ppm)
è detergente e brillantante. 

Rimuove muffa, funghi, batteri
ed altri microrganismi.

La soluzione alcalina
(ph 10 ˜ /11 ) è un ottimo sgrassante. 

Deterge e rimuove oli,
grassi, proteine e biofilms
nocivi di tutti i tipi.

Altezza 1,52 m
Larghezza 0,73 m
Profondità 0,73 m
Peso 140 Kg

UNIVERSALE

Utilizzabili anche con 
lavasciuga (monospazzola, 

shamponatrici, ecc.)

RESA ECCELLENTE
1lt di acqua = 

½ lt di soluzione rosso e 
½ lt di soluzione blu

BASSI CONSUMI

1kg di sale = 3 mesi di utilizzo
elettricità 100W/ora

H2O

1 L = +1/2 L 1/2 L

Cleanea utilizza l’elettrolisi, 
(un processo chimico che impiega acqua,
sale e poca energia elettrica) per produrre
due diverse soluzioni pronte all’uso a ridotto 
impatto ambientale:
una soluzione detergente brillantante
(acido ipocloroso)
e una soluzione detergente
(idrossido di sodio).

Detergente
MULTIUSO

Detergente
BAGNI



Aumentare i profitti
• Sostituiscono l’80% dei detergenti chimici tradizionali
• Meno scorte, rifiuti e costi di smaltimento

Ridurre l’impronta ecologica «carbon footprint»
• Le due soluzioni sono ECOSOSTENIBILI: 
 biodegradabili, atossichee e prive di tensioattivi
• Spezzare la supply chain per gli approvvigionamenti e il trasporto

Aumento immagine aziendale
• Da parte dell’azienda la scelta della tecnologia Clenea implica 
 un’evidente attenzione nei confronti dell’ambiente

Riduci i costi per
stock, trasporti, spreco, smaltimento e
formazione.

Destinazioni
d’uso

scuole e università

SCHOOL

case di riposo

uffici

ospedali



partner dei
professionisti 

del pulito

ICA System Srl

Via San Domenico Savio, 34
31038 Castagnole di Paese (TV) Italy

T +39 0422 2933 | F +39 0422 430068
info@icasystem.it | icasystem.it

per dimostrazioni e consulenza contattaci


