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®IBIX : L'AZIENDA

®IBIX , leader tecnologico nel settore della pulitura selettiva a bassa pressione e pulitura aero-meccanica, è una 

società di piccole dimensioni ma molto flessibile e dinamica ed è fortemente orientata all'innovazione tecnologica.
®IBIX  è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi ecologici per la pulizia e la 

conservazione delle superfici.
®IBIX  fornisce sistemi di pulizia ecologici, offre servizi e consulenza per risolvere tutti i problemi di pulitura selettiva. 

®Grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo IBIX  è divenuta leader tecnologico nel settore della pulizia aero-

meccanica industriale.

Le Nostre macchine proiettano bicarbonato di sodio e acqua, consentendo una perfetta pulizia e la rimozione 

completa delle sostanze indesiderate da un'ampia varietà di substrati compreso l'acciaio inossidabile utilizzato 

nell'industria alimentare.
®Le macchine IBIX  sono state sviluppate dal nostro team tecnico insieme con professionisti provenienti da diversi 

settori delle applicazioni di business.

®GLI INERTI ECOLOGICI IBIX

® ®Il Metodo IBIX  è basato sul rispetto dell'ambiente e delle superfici. Per questo IBIX  ha sviluppato una tecnologia 
®totalmente eco-sostenibile a basso impatto ambientale. Le apparecchiature IBIX  offrono una vasta scelta di inerti 

ecologici che garantiscono la massima efficienza operativa, nel rispetto della natura.

®IBIX  ART
Ideale per la sabbiatura di 

travi in legno

INERTI VEGETALI ECOSHELL
Pulizia e decapaggio 

ecologico senza alterazione 
delle superfici

BICARBONATO DI SODIO
Pulizia efficace ed uniforme

ec shell
by  srlIBIX



®IL METODO IBIX  CONSENTE UNA PULITURA EFFICACE E UNIFORME DI TUTTE LE 

SUPERFICI LIGNEE

Pulitura travi in legno, travetti, soffitti in legno, soffitti a cassettoni. La Eco 
®Sabbiatrice IBIX  a secco consente di effettuare una sabbiatura a legno nudo dei 

manufatti tramite rimozione di eventuali strati di vernici persistenti utilizzando 
® ®l'apparecchiatura per pulitura aero-meccanica IBIX  con l'inerte minerale naturale IBIX  

ART di granulometria M oppure S. 

Quando si tratta invece di effettuare una leggera spazzolatura per la rimozione delicata 

di contaminanti senza intaccare l'eventuale pellicola pittorica si raccomanda l'utilizzo di 

materiali vegetali o minerali di granulometria molto fine (S). 
®Il Sistema di Eco Sabbiatura IBIX  consente di ottenere una produttività elevata e di 

ridurre la produzione di polvere nell'ambiente anche grazie alla possibilità di aggiungere 
® ®al flusso una leggera proiezione di acqua vaporizzata (IBIX  H O o HELIX )2

®
LA SABBIATURA DEL LEGNO CON IL METODO IBIX

®La Eco Sabbiatrice IBIX  a secco con proiezione di inerti ecologici a granulometria 
®controllata (IBIX  ART) è particolarmente utile in una delle fasi più laboriose della 

riverniciatura di infissi, tapparelle, persiane e consente di ovviare alla necessità di 

utilizzare sverniciatori chimici inquinanti e pericolosi per la salute dell'operatore. 
®In caso di infissi in legno morbido quali abete e pino la Eco Sabbiatrice IBIX , grazie alla 

possibilità di modulare il flusso aria/abrasivo e di utilizzare pistole erogatrici sia a getto 

diretto sia a vortice elicoidale rotativo, facilita la lavorazione di sverniciatura e di recupero 

del legno, rimuove anche spessi strati di vernice dai serramenti, senza danneggiare la 

fibra del legno. 
®La Eco Sabbiatrice IBIX  offre una soluzione finale nella sverniciatura di legno duro o 

mediamente duro, non alza il pelo del legno, è particolarmente utile nella sverniciatura di 

chalet e nella preparazione prima dell'applicazione di impregnanti e vernici protettive.

®IBIX  PER IL RESTAURO E LA PULITURA DEI MANUFATTI LIGNEI

®ll Sistema IBIX  è un apparecchio aero-meccanico particolarmente adatto ad effettuare 

la pulitura controllata e selettiva dei manufatti lignei delicati o di pregio storico ed 

artistico. 

Grazie alla regolazione dei parametri di utilizzo e l'impiego di inerti ecocompatibili di 
®natura e granulometria idonee, il Sistema IBIX  è estremamente utile per una pulitura 

selettiva che salvaguardi anche l'eventuale finitura a pellicola pittorica dei manufatti. 
®Il Sistema IBIX  a secco consente di effettuare una sabbiatura a legno nudo dei 

manufatti tramite ablazione di eventuali strati di vernici persistenti. 
®Il Sistema IBIX  a secco è utile inoltre per conferire ai manufatti lignei l'opportuno grado 

di porosità necessaria all'applicazione di trattamenti conservativi. 
®In particolare il Sistema IBIX  viene utilizzato con successo per la microablazione ai fini 

della posa di intumescenti: i manufatti da trattare saranno privi di polvere, grassi, oli, 

siliconi e di altre sostanze che possano compromettere il perfetto ancoraggio della 

vernice.

*Tutte le macchine possono essere dotate della Tecnologia H2O con utilizzo di acqua.*Tutte le macchine possono essere dotate della Tecnologia H2O con utilizzo di acqua.*Tutte le macchine possono essere dotate della Tecnologia H2O con utilizzo di acqua.

®NANO IBIX  TRILOGY*

® ® ®IBIX  9 - IBIX  25 DRY* (in grassetto i dati relativi a IBIX  25 DRY)

Ÿ Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in 
base al compressore utilizzato)

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di 

granulometria da 38 µm fino a 600 µm e 
di diverso peso specifico (dal Minerale 
Naturale Granato Almandino fino al 
Bicarbonato di Sodio, al Carbonato di 
Calcio e Carbonato di Magnesio, alle 
microsfere di vetro, agli inerti vegetali)

Ÿ Aria compressa di al imentazione: 
requisito consigliato 300 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico 

Ÿ Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in 
base al compressore utilizzato)

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di 

granulometria da 38 µm fino a 800 µm | 
1400 µm e di diverso peso specifico (dal 
Minerale Naturale Granato Almandino 
fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato 
di Calcio e Carbonato di Magnesio, alle 
microsfere di vetro, agli inerti vegetali)

Ÿ Aria compressa di alimentazione: requisito 
consigliato 500 l/min | 1500 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico | 

5,5 mm cilindrico
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 

L.115-3,5-4-4,5 mm cilindrici e 2,5-4-4 
L.115 mm Venturi | Ø int. 1,5-2-2,5-3-3 
L.115-3,5-4-4,5-5,5 L.115-7 mm cilindrici 
e 2,5-4-4 L.115-5-6-6 L.115 mm Venturi

Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m | 10 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l | 25 l
Ÿ Altezza max: 870 mm | 990 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mm | 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mm | 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa | 38 

kg circa

Ÿ Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in 
base al compressore utilizzato)

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di 

granulometria da 38 µm fino a 800 µm | 
1400 µm e di diverso peso specifico (dal 
Minerale Naturale Granato Almandino 
fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato 
di Calcio e Carbonato di Magnesio, alle 
microsfere di vetro, agli inerti vegetali)

Ÿ Aria compressa di al imentazione: 
requisito consigliato 500 l/min | 1500 
l/min

con pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm 2
®Venturi con pistola HELIX  

Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 
L.115-3,5-4-4,5 mm cilindrici e 2,5-4-4 
L.115 mm Venturi con pistole a secco e 
H O; Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 3-4-6-8 2

®Venturi con pistola HELIX  
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 2,5 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 2 l
Ÿ Altezza max: 500 mm
Ÿ Larghezza max: 220 mm
Ÿ Lunghezza max: 270 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 10 kg circa

® ® ®HELIX  9 - HELIX  25* (in grassetto i dati relativi a HELIX  25)

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm Venturi | 6 
mm Venturi

Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm 
selettivi e 2-4-6-8 mm Venturi | 2-3-4 mm 
selettivi e 2-3-4-8 mm Venturi 

Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 
6 m | 10 m

Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l | 25 l
Ÿ Altezza max: 870 mm | 990 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mm | 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mm | 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa | 

38 kg circa

SISTEMA DI PULITURA A VORTICE ELICOIDALE ROTANTE

®HELIX  è una speciale tecnologia, in grado di imprimere un moto rotatorio all'inerte in uscita dalle 

micro sabbiatrici IBIX. In questo modo il getto di aria e materiale è tangente al punto di impatto e 

non perpendicolare, ciò garantisce un particolare rispetto della superficie trattata aumentando al 

contempo l'area di azione e l'efficacia della macchina.

HELIXHELIX ®

TRILOGY

*Caratteristiche tecniche riferite all'utilizzo con ugello standard



®IL METODO IBIX  CONSENTE UNA PULITURA EFFICACE E UNIFORME DI TUTTE LE 

SUPERFICI LIGNEE

Pulitura travi in legno, travetti, soffitti in legno, soffitti a cassettoni. La Eco 
®Sabbiatrice IBIX  a secco consente di effettuare una sabbiatura a legno nudo dei 

manufatti tramite rimozione di eventuali strati di vernici persistenti utilizzando 
® ®l'apparecchiatura per pulitura aero-meccanica IBIX  con l'inerte minerale naturale IBIX  

ART di granulometria M oppure S. 

Quando si tratta invece di effettuare una leggera spazzolatura per la rimozione delicata 

di contaminanti senza intaccare l'eventuale pellicola pittorica si raccomanda l'utilizzo di 

materiali vegetali o minerali di granulometria molto fine (S). 
®Il Sistema di Eco Sabbiatura IBIX  consente di ottenere una produttività elevata e di 

ridurre la produzione di polvere nell'ambiente anche grazie alla possibilità di aggiungere 
® ®al flusso una leggera proiezione di acqua vaporizzata (IBIX  H O o HELIX )2

®
LA SABBIATURA DEL LEGNO CON IL METODO IBIX

®La Eco Sabbiatrice IBIX  a secco con proiezione di inerti ecologici a granulometria 
®controllata (IBIX  ART) è particolarmente utile in una delle fasi più laboriose della 

riverniciatura di infissi, tapparelle, persiane e consente di ovviare alla necessità di 

utilizzare sverniciatori chimici inquinanti e pericolosi per la salute dell'operatore. 
®In caso di infissi in legno morbido quali abete e pino la Eco Sabbiatrice IBIX , grazie alla 

possibilità di modulare il flusso aria/abrasivo e di utilizzare pistole erogatrici sia a getto 

diretto sia a vortice elicoidale rotativo, facilita la lavorazione di sverniciatura e di recupero 

del legno, rimuove anche spessi strati di vernice dai serramenti, senza danneggiare la 

fibra del legno. 
®La Eco Sabbiatrice IBIX  offre una soluzione finale nella sverniciatura di legno duro o 

mediamente duro, non alza il pelo del legno, è particolarmente utile nella sverniciatura di 

chalet e nella preparazione prima dell'applicazione di impregnanti e vernici protettive.

®IBIX  PER IL RESTAURO E LA PULITURA DEI MANUFATTI LIGNEI

®ll Sistema IBIX  è un apparecchio aero-meccanico particolarmente adatto ad effettuare 

la pulitura controllata e selettiva dei manufatti lignei delicati o di pregio storico ed 

artistico. 

Grazie alla regolazione dei parametri di utilizzo e l'impiego di inerti ecocompatibili di 
®natura e granulometria idonee, il Sistema IBIX  è estremamente utile per una pulitura 

selettiva che salvaguardi anche l'eventuale finitura a pellicola pittorica dei manufatti. 
®Il Sistema IBIX  a secco consente di effettuare una sabbiatura a legno nudo dei 

manufatti tramite ablazione di eventuali strati di vernici persistenti. 
®Il Sistema IBIX  a secco è utile inoltre per conferire ai manufatti lignei l'opportuno grado 

di porosità necessaria all'applicazione di trattamenti conservativi. 
®In particolare il Sistema IBIX  viene utilizzato con successo per la microablazione ai fini 

della posa di intumescenti: i manufatti da trattare saranno privi di polvere, grassi, oli, 

siliconi e di altre sostanze che possano compromettere il perfetto ancoraggio della 

vernice.

*Tutte le macchine possono essere dotate della Tecnologia H2O con utilizzo di acqua.*Tutte le macchine possono essere dotate della Tecnologia H2O con utilizzo di acqua.*Tutte le macchine possono essere dotate della Tecnologia H2O con utilizzo di acqua.

®NANO IBIX  TRILOGY*

® ® ®IBIX  9 - IBIX  25 DRY* (in grassetto i dati relativi a IBIX  25 DRY)

Ÿ Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in 
base al compressore utilizzato)

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di 

granulometria da 38 µm fino a 600 µm e 
di diverso peso specifico (dal Minerale 
Naturale Granato Almandino fino al 
Bicarbonato di Sodio, al Carbonato di 
Calcio e Carbonato di Magnesio, alle 
microsfere di vetro, agli inerti vegetali)

Ÿ Aria compressa di al imentazione: 
requisito consigliato 300 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico 

Ÿ Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in 
base al compressore utilizzato)

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di 

granulometria da 38 µm fino a 800 µm | 
1400 µm e di diverso peso specifico (dal 
Minerale Naturale Granato Almandino 
fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato 
di Calcio e Carbonato di Magnesio, alle 
microsfere di vetro, agli inerti vegetali)

Ÿ Aria compressa di alimentazione: requisito 
consigliato 500 l/min | 1500 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico | 

5,5 mm cilindrico
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 

L.115-3,5-4-4,5 mm cilindrici e 2,5-4-4 
L.115 mm Venturi | Ø int. 1,5-2-2,5-3-3 
L.115-3,5-4-4,5-5,5 L.115-7 mm cilindrici 
e 2,5-4-4 L.115-5-6-6 L.115 mm Venturi

Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m | 10 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l | 25 l
Ÿ Altezza max: 870 mm | 990 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mm | 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mm | 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa | 38 

kg circa

Ÿ Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in 
base al compressore utilizzato)

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di 

granulometria da 38 µm fino a 800 µm | 
1400 µm e di diverso peso specifico (dal 
Minerale Naturale Granato Almandino 
fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato 
di Calcio e Carbonato di Magnesio, alle 
microsfere di vetro, agli inerti vegetali)

Ÿ Aria compressa di al imentazione: 
requisito consigliato 500 l/min | 1500 
l/min

con pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm 2
®Venturi con pistola HELIX  

Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 
L.115-3,5-4-4,5 mm cilindrici e 2,5-4-4 
L.115 mm Venturi con pistole a secco e 
H O; Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 3-4-6-8 2

®Venturi con pistola HELIX  
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 2,5 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 2 l
Ÿ Altezza max: 500 mm
Ÿ Larghezza max: 220 mm
Ÿ Lunghezza max: 270 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 10 kg circa

® ® ®HELIX  9 - HELIX  25* (in grassetto i dati relativi a HELIX  25)

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm Venturi | 6 
mm Venturi

Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm 
selettivi e 2-4-6-8 mm Venturi | 2-3-4 mm 
selettivi e 2-3-4-8 mm Venturi 

Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 
6 m | 10 m

Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l | 25 l
Ÿ Altezza max: 870 mm | 990 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mm | 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mm | 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa | 

38 kg circa

SISTEMA DI PULITURA A VORTICE ELICOIDALE ROTANTE

®HELIX  è una speciale tecnologia, in grado di imprimere un moto rotatorio all'inerte in uscita dalle 

micro sabbiatrici IBIX. In questo modo il getto di aria e materiale è tangente al punto di impatto e 

non perpendicolare, ciò garantisce un particolare rispetto della superficie trattata aumentando al 

contempo l'area di azione e l'efficacia della macchina.

HELIXHELIX ®

TRILOGY

*Caratteristiche tecniche riferite all'utilizzo con ugello standard
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completa delle sostanze indesiderate da un'ampia varietà di substrati compreso l'acciaio inossidabile utilizzato 
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