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LA SCIENZA DEL  RESTAURO E DELLA  CONSERVAZIONE





IBIX ha messo a punto un completo sistema di tecnologie e prodotti dedicati al restauro e al 
trattamento delle superfici. Si tratta di un cambiamento prospettico che individua un approccio 
scientifico ai trattamenti dei materiali lapidei antichi e moderni, con particolare attenzione per la fase 
di pulitura, eliminazione dell’umidità di risalita e successiva protezione della superficie trattata.
Fondamento del sistema è l’IBIX MOBILE LAB, un completo laboratorio di diagnostica in grado di 
riprodurre i principali esami direttamente in situ. Le successive fasi operative saranno guidate da 
precisi esami scientifici che definiranno il miglior approccio per ogni situazione, i risultati dei test 
saranno sempre disponibili agli operatori grazie ad una relazione tecnica automaticamente generata 
dal software gestionale del laboratorio.
In altre parole lo stesso strumento guida l’opera di conservazione e ne garantisce il risultato con un 
metodo oggettivo, conforme a tutte le principali norme italiane ed europee UNI EN Beni Culturali e 
EN Cultural Heritage. Il LAB inoltre, è uno strumento user friendly che vuole entrare nelle procedure 
di cantiere con l’obbiettivo di facilitare le operazioni quotidiane del restauratore prima e dopo 
l’intervento.
Il laboratorio mobile è in grado di svolgere le principali analisi dei materiali lapidei: microscopia ottica, 
colorimetria, analisi dei parametri ambientali, misura dell’assorbimento d’acqua a bassa pressione, 
misura dell’umidità con metodo ponderale, misura dei sali solubili totali, analisi quantitativa di solfati, 
nitrati e cloruri.
Rilevati e caratterizzati i fenomeni di ammaloramento della superficie lapidea sarà possibile 
intervenire con gli altri strumenti del sistema. Come l’eliminazione elettrofisica dell’umidità di risalita 
tramite campo elettromagnetico, in grado di interagire con le molecole dell’acqua impedendone la 
risalita.
Gli stessi test sopra descritti sono effettuabili per organizzare la fase di pulitura, la più delicata 
dell’intero intervento di conservazione in quanto irreversibile. Il metodo individuato propone la pulitura 
aeromeccanica come strumento di intervento. Si tratta di macchinari di piccole/medie dimensioni, 
facili da trasportare. Gli strumenti lavorano a basse pressioni con la proiezione di inerti atossici di 
varia granulometria. 
IBIX propone infine un insieme dei migliori materiali per il restauro, studiati per la massima 
compatibilità con le altre tecnologie del sistema. Tali strumenti garantiranno l’impermeabilizzazione, 
la decontaminazione, il trattamento e la protezione dei materiali su cui eseguire l’opera di 
conservazione.





ANALISI
Con IBIX MOBILE LAB è possibile svolgere tutte le principali analisi sui materiali lapidei direttamente 

in cantiere. È uno Strumento pratico ed intuitivo, perfetto per la diagnostica pre-intervento in cantiere 

ed il monitoraggio dell’intero ciclo conservativo.

DIAGNOSI
Grazie alle analisi svolte con il MOBILE LAB è possibile determinare lo STATO DI DEGRADO dei 

materiali. I dati raccolti andranno così a determinare il miglior ciclo operativo per ogni caso specifico, 

in questo modo IBIX mette al servizio del cliente una metodologia scientifica di intervento.

PULIRE
Le aeropulitrici IBIX sono la tecnologia di riferimento nel settore della pulitura e del trattamento delle 

superfici, i macchinari IBIX sono noti a livello internazionale per versatilità, ecologia e innovazione.

PROTEGGERE
IBIX ha messo a punto un sistema di strumenti per preservare le superfici dell’edilizia storica e 

moderna a partire dall’eliminazione dell’umidità di risalita tramite campo elettromagnetico per 

arrivare alla conservazione nel tempo dei materiali con prodotti specifici in grado di assicurare 

una protezione durevole e garantita.

IBIX BIOCARE
LA SCIENZA DEL RESTAURO 
E DELLA CONSERVAZIONE



ANALIZZARE
UN LABORATORIO AL TUO SERVIZIO



• Prelievo e preparazione di campioni per analisi di laboratorio
• Analisi della superficie al microscopio ottico
• Analisi colorimetriche e spettrofotometriche in riflettanza
• Prove di assorbimento acqua a bassa pressione
• Misura dell’umidità con metodo ponderale
• Mappatura umidità
• Analisi dei sali solubili totali
• Analisi quantitativa di solfati, nitrati, cloruri
• Misura dei parametri ambientali

Con IBIX MOBILE LAB è possibile svolgere tutte le principali analisi sui 
materiali lapidei direttamente in cantiere. È uno Strumento pratico ed intui-
tivo, perfetto per la diagnostica pre-intervento in cantiere ed il monitoraggio 
dell’intero ciclo conservativo.
Grazie al laboratorio è possibile adottare un approccio scientifico che può 
essere applicato quotidianamente prima e durante l’intervento di restauro. 
Tutti i test realizzati sono in conformità alle normative italiane ed europee 
(UNI EN Beni Culturali e EN Cultural Heritage).



DALL'APPROCCIO 
ALLA DIAGNOSI

Il MOBILE LAB rende il cliente in grado di prendere opportune decisioni 
sul tipo di intervento da effettuare. In questo modo diviene chiara la 
metodologia necessaria a risolvere lo stato di degrado delle strutture. IBIX 
è in grado di mettere a disposizione assistenza tecnica e una gamma  di 
prodotti professionali  per determinare il metodo di intervento ottimale.



CICLO OPERATIVO

GUIDA AL RESTAURO CONSERVATIVO 
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PULIRE
IL MIGLIORE TRATTAMENTO 
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE



Leggere e facili da trasportare, le aeropulitrici IBIX permettono interventi 
in loco e sono utilizzabili in moltissimi campi e numerose applicazioni. Le 
tecnologie funzionano con materiali non tossici e le emissioni sono minime, 
le numerose regolazioni e la qualità dei materiali rendono i macchinari IBIX 
sicuri per l’ambiente e gli operatori.

IBIX H2O
Tecnologia a doppia azione a secco e/o ad umido che consente 
di vaporizzare acqua miscelandola in uscita con carbonati e 
altri minerali. Nelle opere di restauro conservativo il Sistema 
IBIX H2O consente di rispondere ad ogni esigenza di pulitura, 
offrendo elevate performance in termini di resa qualitativa e 
quantitativa. 

SISTEMA DI PULITURA A VORTICE HELIX
Una combinazione dell’effetto Venturi generato dalla speciale 
conformazione del cono di uscita del movimento rotativo 
elicoidale consente di ridurre significativamente il fabbisogno di 
aria compressa e di aumentare l’area di contatto, garantendo il 
massimo rispetto dei materiali più delicati.



TECNOLOGIA 
E SOSTENIBILITA'

LE AEROPULITRICI  IBIX
Il Sistema di pulitura aero-meccanica selettiva sviluppato da IBIX consente 
di asportare delicatamente residui e depositi provocati dall’inquinamento 
atmosferico da manufatti lapidei di pregio storico-artistico, salvaguardando 
le patine nobili e le pellicole storiche da conservare come scialbi, ossalati, 
strati pittorici o protettivi senza alcun rischio di abrasione incontrollata delle 
superfici. È, infatti, possibile modulare la pressione di intervento a partire da 
0,2 bar (l’equivalente di un soffio), controllare il flusso di aggregato, il tipo di 
incidenza sulla superficie (diretta/tangenziale), la sua composizione chimica 
e la scala granulometrica più idonea rispetto alla natura ed alle condizioni 
della superficie da trattare.

GLI INERTI ECOLOGICI IBIX 
Le apparecchiature IBIX offrono una vasta scelta di inerti utilizzabili e 
selezionabili in base alla propria composizione chimica e durezza (almandite 
IBIX Art, carbonato di calcio CarbonArt, granulati vegetali quali frantumati 
di gusci di noce e tutolo di mais, bicarbonato di sodio, micro sfere di vetro), 
e in base alle diverse granulometrie (da 38μm fino a 1800μm). La scelta 
dell’inerte più idoneo consente all’operatore di individuare il metodo di 
pulitura migliore per ogni caso specifico nel settore della Pulitura e della 
preparazione delle superfici.
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PROTEGGERE

PROTECT DRY 
Muffe, efflorescenze saline, distacco dell’intonaco sono evidenti 
conseguenze di una muratura colpita da umidità da risalita. Il fenomeno è 
molto frequente negli edifici di una certa data, dove non sono stati fatti lavori 
di impermeabilizzazione delle fondazioni o, peggio ancora, gli stessi lavori 
non sono stati eseguiti a regola d’arte.
Per combattere il problema esiste una tecnologia chiamata deumidificazione 
elettrofisica, che genera un campo elettromagnetico a bassissima 
frequenza all’interno delle murature e interagisce con le molecole dell’acqua 
impedendone la risalita.

12R
15R 20R

9R

9R  12X12 144 m2

12R 16X16 256 m2

15R 20X20 400 m2

20R 28X28 784 m2



UNO STRUMENTO PER SEMPRE
Protect dry esercita un’azione sferica, 
e viene installato solitamente in posi-
zione baricentrica rispetto alle zone 
da deumidificare.



IBIX ha messo a punto un sistema di materiali dedicati al restauro e alla 
conservazione, ideali per il recupero, il trattamento e la protezione di superfici delicate 
e di pregio dell’architettura storica e moderna.

IL SISTEMA COMPRENDE
essenzio 
antimuschio agli oli essenziali 

desal 
estrattore di sali 

protect IT
impregnante ecologico oleo-idrofobico a base acqua

protect IT R 
impregnante ecologico oleo-idrofobico a base acqua ideale per superfici di pregio

crust dissolver bpd  
eliminazione delle croste nere

vegegraf
detergente anti-graffiti a base vegetale

• 

MATERIALI 
PER IL RESTAURO E 
LA CONSERVAZIONE





essenzio 
È una miscela di oli 
essenziali in sinergia 
tra loro, principalmente: 
estratto di Origano 
(Origanum vulgare) e 
Timo (Thymus vulgaris). 
Essendo un prodotto a 
base di estratti naturali, 
Essenzio è sicuro da 
usare su tutti i tipi di 
strutture e manufatti, 
elimina: muschio, 
alghe, licheni e funghi.

protect IT
Impregnante oleo-idrofobico 
traspirante per superfici edili. 
Pur lasciando traspirare la 
superficie, evita che polvere, 
macchie, chewing-gum e 
graffiti aderiscano ai supporti, 
garantendo la massima 
protezione nel tempo del 
calcestruzzo e dei più comuni 
materiali dell’edilizia. 

protect IT R
Impregnante oleo-
idrofobico traspirante 
per superfici di pregio. 
Pur lasciando traspirare 
la superficie, evita 
che polvere, macchie, 
chewing-gum e graffiti 
aderiscano ai supporti, 
garantendo la massima 
protezione nel tempo 
della pietra naturale 
anche di pregio storico 
architettonico.



vegegraf
Detergente anti-graffiti 
a base vegetale pronto 
all’uso. Vegegraf è un 
detergente anti-graffiti 
di nuova generazione. 
Deriva da sostanze 
vegetali e rinnovabili 
con la classificazione 
di tossicità più bassa 
possibile per l’uomo e 
l’ambiente. 

crust dissolver bpd
Composto a base di 
bentoniti, diatomee 
e sali complessanti 
e alcalinizzanti per la 
rimozione di croste nere 
da superfici lapidee e 
altri supporti delicati 
come:  colonnati, capitelli, 
basamenti, decori e 
facciate.

desal
Prodotto ideato per  
l’estrazione dei sali 
solubili da materiali la-
pidei porosi naturali ed 
artificiali (pietre naturali, 
intonaci, mattoni, malte, 
calcestruzzi). Il principio 
si basa sull’utilizzo di 
acqua deionizzata per 
favorire la dissoluzione 
ed il trasporto in super-
ficie dei sali solubili.
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