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Da Ica una linea Unica 
per l’Horeca
Una gamma di prodotti ad hoc per il 
canale Ho.Re.CA: è questa la sfida 
di Ica System, che da qualche anno 
ha lanciato sul mercato la linea UNI-
CA, detergenti professionali specifi-
ci per la pulizia delle cucine e delle 
lavanderie professionali e ora ne rac-
coglie i frutti. 
“Alberghi, caffetterie, bar e ristoran-
ti hanno esigenze di pulizia ed igie-
ne altamente specializzate e diversi-
ficate”, ci racconta Luigino Durante 
amministratore unico di ICA System, 
“Le dimensioni dei locali, il nume-
ro di dipendenti, i clienti diversi ogni 
giorno sono elementi che richiedono 
una soluzione professionale mirata e 
appositamente progettata. 
Ambienti puliti, ordinati e igieni-
camente sicuri sono - proprio come 
il comfort e la qualità del servizio - 
determinanti per qualsiasi clientela, 
che deve acquisire una sensazione 
piacevole dalla propria esperienza di 
“soggiorno” ed essere completamente 
soddisfatta. L’obiettivo principale di 
Ica System” continua Luigino Duran-
te “è fornire al canale Ho.Re.Ca una 
gamma di prodotti e servizi per i va-
ri ambienti che risponda ai requisiti 
di igiene, pulizia e ordine - dalle cu-
cine alle lavanderie, dai bagni e alle 
sale comuni, dalle camere alla recep-
tion e al bar.”
La linea UNICA si distingue per qua-
lità, ampiezza di gamma e formula-
zioni all’avanguardia. I prodotti so-
no specifici a seconda degli ambienti 
di destinazione: quelli per la cucina, 
a norma Haccp, comprendono deter-
genti per lavastoviglie, per forno, per 
piatti a mano, brillantanti, sgrassanti, 
disincrostanti, sanificanti e formula-
ti speciali. E poiché un uso corretto 
dei prodotti e delle macchine permet-
te di risparmiare sui costi del deter-
gente e di gestione, i tecnici Ica se-
guono il cliente in tutte le fasi della 
formazione. 

Lo stesso avviene per i prodotti della 
Linea Lavanderia, che grazie ai do-
satori automatici di detergente assi-
cura sempre la massima igiene con il 
minor consumo di energia. Anche in 
questo caso i professionisti Ica Sy-
stem assicurano la massima serietà e 
competenza nella formazione e nella 
installazione degli impianti. 
Inoltre sfruttando le varie formule di 
noleggio personalizzate, i professio-
nisti del settore si assicurano le mi-
gliori attrezzature per il lavaggio del-
la biancheria e un costante servizio di 
assistenza qualificata. 
Sicurezza, efficienza e produttività 
delle macchine e dei sistemi di dosag-
gio sono garantiti da adeguati piani di 
manutenzione programmata e dall’u-
tilizzo di prodotti di alta qualità.
ICA System riserva un ampio spazio 
del proprio catalogo a detergenti a ze-
ro impatto ambientale come i deter-

genti della linea ESUM per la pulizia 
delle superfici e degli arredi, dell’am-
biente bagno e la deodorazione del-
le superfici tessili come moquette e 
tendaggi e a prodotti green a marchio 
Ecolabel comprendente carta, panni, 
detergenti per le mani e materiali di 
consumo vari.
Ampia scelta di catalogo infine per i 
prodotti dedicati al decoro della ta-
vola e all’arredo degli ambienti co-
me tovagliato, portamenù, cande-
le, dispenser, e accessori vari indi-
spensabili per gli operatori del cana-
le Ho.Re.Ca.
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