
IL PARTNER IDEALE
DEI PROFESSIONISTI DEL PULITO



CHI SIAMO
Leader in Italia nella fornitura di sistemi per 

la pulizia professionale, abbiamo maturato 

oltre vent’anni di esperienza in tutti i settori, 

in ambito civile e industriale, pubblico e privato. 

Ci proponiamo come partner in grado di offrire 

una distribuzione capillare di macchine, prodotti 

e attrezzature dei più importanti produttori 

internazionali e completiamo l’offerta con 

servizi di consulenza, assistenza, formazione, 

noleggio e leasing.

Le nostre soluzioni garantiscono ai clienti il  

raggiungimento dei requisititi igienici richiesti 

e il miglioramento dell’efficienza della loro forza 

lavoro.

MISSION 
La strategia di sviluppo di ICA System si 

basa su una mission precisa che pone come 

obiettivi del gruppo la qualità dei prodotti, la 

puntualità nelle consegne, l’attenzione verso 

i clienti e il rispetto dell’ambiente. 

Grazie a questo il Gruppo ICA System è  

cresciuto  negli anni ed è diventato leader in 

molti dei suoi  mercati di riferimento.



MACCHINE

Battitappeti
Monospazzole
Scope elettriche

Aspiratori 
Aspiratori industriali

Lavatrici
Asciugatrici

ATTREZZATURE PER PULIZIE
Guanti, manici e scope, alza immondizie, spazzoloni, piumini, scopini,  
frange e radazze, microfibre, panni impregnati, sacchi per immondizia, 
carrelli multiuso, pulizia vetri e prolunghe telescopiche, set w.c., manici.

DETERGENTI E 
PRODOTTI CHIMICI
Prodotti per ambienti e superfici, bucato e lavanderia, cucina e  
lavastoviglie, cura delle piscine, deodoranti e insetticidi, igiene della  
persona.

Idropulitrici
Lavamoquette Spazzatrici

Lavasciuga



CARTA
Asciugamani in rotolo e pretagliati, bobine e rotoloni industriali, carta  
igienica (in rotolino mini e maxi jumbo, intercalata), lenzuolini medici,  
tovaglioli, tovagliette, tovaglie, buste portaposate, asciugatutto, fazzoletti, 
veline, personalizzazioni.

DISTRIBUTORI E DISPENSER
Dispenser (per asciugamani, bobine, carta igienica, saponi), asciugamani 
ad aria elettronici.

STOVIGLIE MONOUSO
Bicchieri (bianchi, trasparenti, kristal, termici), piatti (piani, fondi, scodelle 
e frutta), posate singole e imbustate bianche e trasparenti, tazze e tazzine 
(caffè, capuccino, termiche, palette) vassoi e vaschette in plastica e 
alluminio.

ANTIFORTUNISTICA
Anticaduta, calzature e stivali, abbigliamento, grembiuli e monouso, guanti,  
cassette di medicazione, protezione (respirazione, udito, testa, vista)  
segnaletica.

PANNI, SPUGNE, FIBRE
Panni (multiuso, a durata limitata, microfibra, pavimenti), spugne, abrasivi, 
fibre.

SRL

I N D U S T R I A L  C L E A N I N G  E Q U I P M E N T



ACCESSORI RISTORAZIONE
Pellicole, alluminio e carta forno, sacchetti (carta, freezer, sottovuoto), scatole  
pizza, sottofritti, cartapizza, cartapaglia, abbigliamento monouso, guanti,  
stuzzicadenti, cannucce.

TAPPETI E BARRIERE 
ANTISPORCO
Tappeti per incavi, interni ed esterni, antiscivolo, personalizzazioni.

CESTINI, CONTENITORI, 
COMPLEMENTI D’ARREDO
Portaceneri, gettacarta, reggisacchi, raccolta differenziata, pittogrammi,  
pattumiere, portascopini, assi copriwater, accessori sanitari, portaombrelli.

LINEA CORTESIA, HOTELLERIE, 
PERSONALIZZAZIONI
Set cortesia bagno e doccia uomo e donna, personalizzazioni, packaging, 
targhe incise (in ottone, plexiglass, acciaio, tavoli, per esterni e ingressi)  
segnaletica antincendio e direzioni, spille, piantane, campanelli, porta 
menù, display, vassoi, reggi valigie, carrelli, portachiavi.

LINEA IGIENIZZAZIONE
Igienizzatori automatici per servizi igienici, profumatori per ambiente  
e abbattitori di odori.



LOGISTICA
Nel posto giusto, al momento giusto. 

Il Gruppo ICA System effettua la quasi totalità delle consegne con mezzi 
propri, garantendo consegne rapide e precise anche in destinazioni diverse 
dal domicilio del Cliente. 
• Consegna programmata a kit c/o il cantiere
• Consegna su destinazioni multiple del Cliente (domicilio, cantiere)
• Consegna urgente
• Gestione personalizzata DDT
• Fatturazione per singolo cantiere o per centro di costo

FORMAZIONE
Condividiamo la nostra esperienza
 
Il Gruppo ICA System è rivolto da quasi dieci anni alla 
formazione dei professionisti che operano nel settore 
delle pulizie civili e industriali. 
Nel nostro Training Center svolgiamo un programma 
completo di corsi su differenti livelli, anche con  
dimostrazioni pratiche dei prodotti.
I corsi possono inoltre essere svolti presso il Cliente o 
direttamente in cantiere.
• Formazione c/o il nostro Training Center
• Formazione on site (c/o il Cliente o in cantiere)
Il Catalogo dei corsi di formazione è disponibile 
su richiesta.

ASSISTENZA TECNICA
Come garantiamo funzionalità ai vostri prodotti 

L’assistenza tecnica è fornita in tutta Italia attraverso la società del gruppo 
Ecofin Srl (a marchio TECNA), certificata UNI EN ISO 9001:2000. 
Tecna dispone di due officine meccaniche, una carrozzeria interna e un  
magazzino di stoccaggio dei materiali di ricambio. 
Le unità mobili inoltre effettuano gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria direttamente nel cantiere dove opera il mezzo, riducendo il 
disagio dovuto ai tempi di fermo macchina. 
• Impostazione e avviamento del cantiere con personale dedicato
• Assistenza telefonica e interventi tecnici su macchine e attrezzature, 
 anche con sostituzione rapida
•  Portale web per il controllo on line degli interventi tecnici



CONSULENZA
Come troviamo la soluzione per le vostre esigenze 

Affianchiamo il Cliente nella scelta della soluzione migliore per 

il massimo risultato ottenibile attraverso la competenza della 

nostra forza vendita e l’esperienza dei nostri tecnici.

•  Analisi ambientali

•  Pianificazione di progetti tecnici

•  Gestione e supporto per appalti

•  Consulenza tecnica piani di pulizia

•  Consulenza per l’ottenimento della Certificazione Vision 9001:2000

•  Consulenza per l’ottenimento della Certificazione ISO 14001

•  Software gestionali per le imprese di servizi

•  Consulenza su prodotti antinfortunistici

FORMULE 
DI NOLEGGIO 
ICA Rent è la vantaggiosa formula di noleggio riservata ai  

professionisti che desiderano le migliori attrezzature e  

macchine e un costante servizio di assistenza. Sicurezza,  

efficienza e produttività sono infatti garantite da adeguati  

piani di manutenzione programmata e dall’utilizzo di prodotti 

di alta qualità. ICA Rent è ideale anche per avere maggiore 

flessibilità nella gestione delle gare d’appalto grazie alle  

formule di noleggio personalizzabili per tipologia di prodotto 

e per periodo di utilizzo.

SOLUZIONI 
INTELLIGENTI 
PER VINCERE 
SFIDE IMPEGNATIVE



ICA SYSTEM SRL
Via San Domenico Savio, 34

31038 PAESE TV
Tel 0422 2933 

info@icasystem.it
icasystem.it


