
REFERENZEREFERENZEREFERENZE

FORI IMPERIALI (I SEC. D.C.), ROMA - Pulitura paramenti in pietra e travertino

BASILICA DI SAN PIETRO, CITTÀ DEL VATICANO - Restauro colonnato del Bernini

MUSEO DEL LOUVRE (XIII SEC. D.C.), PARIGI - Pulitura pietra arenaria 

TOUR EIFFEL (XIX SEC. D.C.), PARIGI - pulitura piloni in pietra

PORTA DI PIETRO (XVIII SEC. D.C.), SAN PIETROBURGO - Pulitura pietra

CATTEDRALE NOTO (XVIII SEC. D.C.) - Pulitura pietra calacarea
®AMBASCIATA ITALIANA DI ISTAMBUL, TURCHIA - Pulitura e rimozione protettivo con metodo a secco e minerale IBIX Art

DOLMABAHÇE PALACE, ISTAMBUL - Pulitura a secco con vaporizzazione d'acqua

BASILICA DI SANT'ANTONIO (XIII SEC. D.C.) - Pulitura colonne, statue e mattoni

CATTEDRALE DI LUCERA (XVI SEC. D.C.) - Pulitura di mattoni e pietra arenaria

e molti altri...

®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

®GLI INERTI ECOLOGICI IBIX®GLI INERTI ECOLOGICI IBIX®
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.

CARBON ART
carbonato di calcio materiale 
selezionato per la pulizia delle 

superfici lapidee

Soluzioni TecnicheSoluzioni Tecniche
per la Pulitura per la Pulitura 
delle Superfici Storichedelle Superfici Storiche

Soluzioni Tecniche
per la Pulitura 
delle Superfici Storiche
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®IL S ISTEMA IBIX  PER IL RESTAURO 
®IL S ISTEMA IBIX  PER IL RESTAURO 

LA FILOSOFIALA FILOSOFIA

IL METODOIL METODO

MOBILE LABMOBILE LAB

®
SISTEMA DI PULITURA ELICOIDALE ROTANTE HELIX®
SISTEMA DI PULITURA ELICOIDALE ROTANTE HELIX

®IL S ISTEMA IBIX  PER IL RESTAURO 

®Associata ad Assorestauro, IBIX  sr l partecipa att ivamente al le att iv i tà 
dell'organizzazione mirate alla promozione della filosofia italiana della Conservazione 
dei Beni Culturali. 
L'azienda è in grado di fornire Soluzioni Tecnologiche per opere di pulitura conservativa 
in osservanza con la normativa italiana in materia di pulitura delle superfici storiche (UNI 
Beni Culturali 11182/2006).

LA FILOSOFIA

Ogni edifico storico è costituito da materiali “UNICI” ed è quindi impossibile 
standardizzare le procedure di intervento. Un approccio scientifico al problema 
consente quindi di ottenere il miglior risultato possibile per ogni singolo caso specifico. 
Il nostro obiettivo è proporre una metodologia integrata per la pulitura basata su 
strumenti innovativi per l'esecuzione “in situ” di indagini diagnostiche sui materiali e test 
preliminari per l'ottimizzazione delle tecniche di intervento.

IL METODO
®Il metodo IBIX  consente di ridurre al minimo lo stress meccanico e chimico causato alle 

superfici garantendo un'ottima calibratura del processo di pulitura agendo sia sulle 
pressioni di esercizio sia sulla granulometria e durezza degli inerti, selezionati in base 
alle diverse situazioni di intervento e alla loro totale biocompatibilità e salubrità a tutela 
dell'ambiente e dell'operatore.

®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.

MOBILE LAB
® ®IBIX  ha sviluppato IBIX  Mobile Lab, uno speciale laboratorio mobile che consente di 

eseguire indagini diagnostiche per la caratterizzazione dei materiali lapidei e dei loro 
fenomeni di degrado direttamente in cantiere. Strumento indispensabile per 
professionisti, restauratori, tecnici che potranno avere risposte immediate che 
potranno orientare le proprie scelte di intervento in tempo reale ovviando ai lunghi tempi 
di attesa dei risultati di analisi affidate a laboratori esterni. 

®Gli utenti di IBIX  Mobile Lab otterranno la stampa di una Relazione Tecnica completa 
con un semplice click del mouse.

®
SISTEMA DI PULITURA ELICOIDALE ROTANTE HELIX
Una combinazione dell'effetto Venturi generato dalla speciale conformazione del cono 
di uscita e del movimento rotativo elicoidale consente di ridurre significativamente il 
fabbisogno di aria compressa e di aumentare l'area di contatto. 
L'impiego di acciai speciali antiusura a base di carbonato di tungsteno consente di 
realizzare ugelli che si distinguono per la loro durabilità e la loro vita utile anche in caso di 
utilizzo di abrasivi di estrema durezza.

H2OH2O Certificazioni: EU  PED Direttiva 97/23/CE Certificato Nr. TIS-PED-BO-10-12-061202-4523. Macchine costruite in conformità con le direttive del codice ASME USA - Certificato #41,779

®HELIX  9* ®HELIX  25*®NANO IBIX  3 Basic*

®NANO IBIX  3 – Questo sistema aeroabrasivo è uno speciale strumento per le operazioni di 
campionatura preliminare, ideale allo stesso tempo per piccoli interventi di pulitura e spot 
blasting.  

®NANO IBIX  3 PLUS - Apparecchio aeroabrasivo a funzionamento duale  (a secco e/o ad 
umido) dotato dello speciale sistema di attacco rapido "Quick Connect" e di due pistole 
facilmente intercambiabili ovvero una pistola H2O standard ed una pistola Helix.

®KIT NANO IBIX  3 - Kit dotato di un serbatoio da 3 litri a svuotamento totale che facilita le 
operazioni di cambio inerte evitando i rischi di contaminazione delle polveri. Questo è possibile 
grazie ad uno speciale imbuto in plastica stampata fissato all'interno del serbatoio della 

®macchina IBIX . Il kit è disponibile con una valigetta di inerti adatti alla campionatura.

® ® ®NANO IBIX  3 con penna - La Nano IBIX  trova la sua piena efficacia con la micropunta IBIX . 
Lo strumento permette di lavorare sui minimi dettagli con il massimo comfort. La penna è 
realizzata in carburo di tungsteno a differenza delle punte in ceramica è molto resistente e 
durevole.

®SISTEMI  D I  PUL ITURA  SELETT IVA  IBIX  H 0 2

®SISTEMI  D I  PUL ITURA  SELETT IVA  IBIX  H 0 2

®SISTEMI  D I  PUL ITURA  SELETT IVA  IBIX  H 0 2

Tecnologia a doppia azione a secco e/o ad umido che consente di vaporizzare acqua 
miscelandola in uscita con carbonati e altri minerali.

®I Sistemi IBIX  H O sono dotati di attacchi rapidi per un facile collegamento alla rete 2

idrica o ad un serbatoio d'acqua.  
®Nelle opere di restauro conservativo, il Sistema IBIX  H O consente di rispondere ogni 2

esigenza di pulitura offrendo elevate performance in termini di resa qualitativa e 
quantitativa. Offre poi elevatissime prestazioni nel campo del decoro urbano (rimozione 
graffiti, chewing-gums, ecc).

*Caratteristiche tecniche riferite all'utilizzo con ugello standard

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

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inertiŸ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria 

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

Ÿ Aria compressa di alimentazione: requisito Ÿ Aria compressa di alimentazione: requisito 
consigliato 300 l/minconsigliato 300 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico con Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico con 
pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm Venturi con 2pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm Venturi con 2

®pistola HELIX  ®pistola HELIX  
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 L.115-3,5-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 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 2con pistole a secco e H O; Ø int. 2-3-4 mm 2

®selettivi e 3-4-6-8 Venturi con pistola HELIX®selettivi e 3-4-6-8 Venturi con pistola HELIX
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 2,5 mŸ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 2,5 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 2 lŸ Capacità serbatoio abrasivo: 2 l
Ÿ Altezza max: 500 mmŸ Altezza max: 500 mm
Ÿ Larghezza max: 220 mmŸ Larghezza max: 220 mm
Ÿ Lunghezza max: 270 mmŸ Lunghezza max: 270 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 10 kg circaŸ Peso (con serbatoio vuoto): 10 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 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 alimentazione: requisito 
consigliato 300 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico con 
pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm Venturi con 2

®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 2

®selettivi e 3-4-6-8 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

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

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inertiŸ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria 

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

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

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm VenturiŸ Ugello standard: Ø int. 3 mm Venturi
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-

4-6-8 mm Venturi4-6-8 mm Venturi
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 mŸ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 lŸ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l
Ÿ Altezza max: 870 mmŸ Altezza max: 870 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mmŸ Larghezza max: 310 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mmŸ Lunghezza max: 350 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circaŸ Peso (con serbatoio vuoto): 18 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 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

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm Venturi
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-

4-6-8 mm Venturi
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l
Ÿ Altezza max: 870 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa

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

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inertiŸ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria 

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

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

Ÿ Ugello standard: Ø int. 6 mm VenturiŸ Ugello standard: Ø int. 6 mm Venturi
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-

3-4-8 mm Venturi 3-4-8 mm Venturi 
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 mŸ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 25 lŸ Capacità serbatoio abrasivo: 25 l
Ÿ Altezza max: 990 mmŸ Altezza max: 990 mm
Ÿ Larghezza max: 320 mmŸ Larghezza max: 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 426 mmŸ Lunghezza max: 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 38 kg circaŸ Peso (con serbatoio vuoto): 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 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 1500 l/min

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

3-4-8 mm Venturi 
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 25 l
Ÿ Altezza max: 990 mm
Ÿ Larghezza max: 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 38 kg circa

HELIXHELIX ®



®IL S ISTEMA IBIX  PER IL RESTAURO 
®IL S ISTEMA IBIX  PER IL RESTAURO 

LA FILOSOFIALA FILOSOFIA

IL METODOIL METODO

MOBILE LABMOBILE LAB

®
SISTEMA DI PULITURA ELICOIDALE ROTANTE HELIX®
SISTEMA DI PULITURA ELICOIDALE ROTANTE HELIX

®IL S ISTEMA IBIX  PER IL RESTAURO 

®Associata ad Assorestauro, IBIX  sr l partecipa att ivamente al le att iv i tà 
dell'organizzazione mirate alla promozione della filosofia italiana della Conservazione 
dei Beni Culturali. 
L'azienda è in grado di fornire Soluzioni Tecnologiche per opere di pulitura conservativa 
in osservanza con la normativa italiana in materia di pulitura delle superfici storiche (UNI 
Beni Culturali 11182/2006).

LA FILOSOFIA

Ogni edifico storico è costituito da materiali “UNICI” ed è quindi impossibile 
standardizzare le procedure di intervento. Un approccio scientifico al problema 
consente quindi di ottenere il miglior risultato possibile per ogni singolo caso specifico. 
Il nostro obiettivo è proporre una metodologia integrata per la pulitura basata su 
strumenti innovativi per l'esecuzione “in situ” di indagini diagnostiche sui materiali e test 
preliminari per l'ottimizzazione delle tecniche di intervento.

IL METODO
®Il metodo IBIX  consente di ridurre al minimo lo stress meccanico e chimico causato alle 

superfici garantendo un'ottima calibratura del processo di pulitura agendo sia sulle 
pressioni di esercizio sia sulla granulometria e durezza degli inerti, selezionati in base 
alle diverse situazioni di intervento e alla loro totale biocompatibilità e salubrità a tutela 
dell'ambiente e dell'operatore.

®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.

MOBILE LAB
® ®IBIX  ha sviluppato IBIX  Mobile Lab, uno speciale laboratorio mobile che consente di 

eseguire indagini diagnostiche per la caratterizzazione dei materiali lapidei e dei loro 
fenomeni di degrado direttamente in cantiere. Strumento indispensabile per 
professionisti, restauratori, tecnici che potranno avere risposte immediate che 
potranno orientare le proprie scelte di intervento in tempo reale ovviando ai lunghi tempi 
di attesa dei risultati di analisi affidate a laboratori esterni. 

®Gli utenti di IBIX  Mobile Lab otterranno la stampa di una Relazione Tecnica completa 
con un semplice click del mouse.

®
SISTEMA DI PULITURA ELICOIDALE ROTANTE HELIX
Una combinazione dell'effetto Venturi generato dalla speciale conformazione del cono 
di uscita e del movimento rotativo elicoidale consente di ridurre significativamente il 
fabbisogno di aria compressa e di aumentare l'area di contatto. 
L'impiego di acciai speciali antiusura a base di carbonato di tungsteno consente di 
realizzare ugelli che si distinguono per la loro durabilità e la loro vita utile anche in caso di 
utilizzo di abrasivi di estrema durezza.

H2OH2O Certificazioni: EU  PED Direttiva 97/23/CE Certificato Nr. TIS-PED-BO-10-12-061202-4523. Macchine costruite in conformità con le direttive del codice ASME USA - Certificato #41,779

®HELIX  9* ®HELIX  25*®NANO IBIX  3 Basic*

®NANO IBIX  3 – Questo sistema aeroabrasivo è uno speciale strumento per le operazioni di 
campionatura preliminare, ideale allo stesso tempo per piccoli interventi di pulitura e spot 
blasting.  

®NANO IBIX  3 PLUS - Apparecchio aeroabrasivo a funzionamento duale  (a secco e/o ad 
umido) dotato dello speciale sistema di attacco rapido "Quick Connect" e di due pistole 
facilmente intercambiabili ovvero una pistola H2O standard ed una pistola Helix.

®KIT NANO IBIX  3 - Kit dotato di un serbatoio da 3 litri a svuotamento totale che facilita le 
operazioni di cambio inerte evitando i rischi di contaminazione delle polveri. Questo è possibile 
grazie ad uno speciale imbuto in plastica stampata fissato all'interno del serbatoio della 

®macchina IBIX . Il kit è disponibile con una valigetta di inerti adatti alla campionatura.

® ® ®NANO IBIX  3 con penna - La Nano IBIX  trova la sua piena efficacia con la micropunta IBIX . 
Lo strumento permette di lavorare sui minimi dettagli con il massimo comfort. La penna è 
realizzata in carburo di tungsteno a differenza delle punte in ceramica è molto resistente e 
durevole.

®SISTEMI  D I  PUL ITURA  SELETT IVA  IBIX  H 0 2

®SISTEMI  D I  PUL ITURA  SELETT IVA  IBIX  H 0 2

®SISTEMI  D I  PUL ITURA  SELETT IVA  IBIX  H 0 2

Tecnologia a doppia azione a secco e/o ad umido che consente di vaporizzare acqua 
miscelandola in uscita con carbonati e altri minerali.

®I Sistemi IBIX  H O sono dotati di attacchi rapidi per un facile collegamento alla rete 2

idrica o ad un serbatoio d'acqua.  
®Nelle opere di restauro conservativo, il Sistema IBIX  H O consente di rispondere ogni 2

esigenza di pulitura offrendo elevate performance in termini di resa qualitativa e 
quantitativa. Offre poi elevatissime prestazioni nel campo del decoro urbano (rimozione 
graffiti, chewing-gums, ecc).

*Caratteristiche tecniche riferite all'utilizzo con ugello standard

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

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inertiŸ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria 

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

Ÿ Aria compressa di alimentazione: requisito Ÿ Aria compressa di alimentazione: requisito 
consigliato 300 l/minconsigliato 300 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico con Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico con 
pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm Venturi con 2pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm Venturi con 2

®pistola HELIX  ®pistola HELIX  
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 L.115-3,5-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 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 2con pistole a secco e H O; Ø int. 2-3-4 mm 2

®selettivi e 3-4-6-8 Venturi con pistola HELIX®selettivi e 3-4-6-8 Venturi con pistola HELIX
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 2,5 mŸ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 2,5 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 2 lŸ Capacità serbatoio abrasivo: 2 l
Ÿ Altezza max: 500 mmŸ Altezza max: 500 mm
Ÿ Larghezza max: 220 mmŸ Larghezza max: 220 mm
Ÿ Lunghezza max: 270 mmŸ Lunghezza max: 270 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 10 kg circaŸ Peso (con serbatoio vuoto): 10 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 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 alimentazione: requisito 
consigliato 300 l/min

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico con 
pistole a secco e H O; Ø int.  2 mm Venturi con 2

®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 2

®selettivi e 3-4-6-8 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

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

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inertiŸ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria 

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

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

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm VenturiŸ Ugello standard: Ø int. 3 mm Venturi
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-

4-6-8 mm Venturi4-6-8 mm Venturi
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 mŸ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 lŸ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l
Ÿ Altezza max: 870 mmŸ Altezza max: 870 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mmŸ Larghezza max: 310 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mmŸ Lunghezza max: 350 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circaŸ Peso (con serbatoio vuoto): 18 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 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

Ÿ Ugello standard: Ø int. 3 mm Venturi
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-

4-6-8 mm Venturi
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 9 l
Ÿ Altezza max: 870 mm
Ÿ Larghezza max: 310 mm
Ÿ Lunghezza max: 350 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa

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

Ÿ Dosaggio micrometrico degli inertiŸ Dosaggio micrometrico degli inerti
Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria Ÿ Possibilità di utilizzare materiali di granulometria 

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

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

Ÿ Ugello standard: Ø int. 6 mm VenturiŸ Ugello standard: Ø int. 6 mm Venturi
Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-Ÿ Altri ugelli adottabili: Ø int. 2-3-4 mm selettivi e 2-

3-4-8 mm Venturi 3-4-8 mm Venturi 
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 mŸ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 25 lŸ Capacità serbatoio abrasivo: 25 l
Ÿ Altezza max: 990 mmŸ Altezza max: 990 mm
Ÿ Larghezza max: 320 mmŸ Larghezza max: 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 426 mmŸ Lunghezza max: 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 38 kg circaŸ Peso (con serbatoio vuoto): 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 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 1500 l/min

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

3-4-8 mm Venturi 
Ÿ Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
Ÿ Capacità serbatoio abrasivo: 25 l
Ÿ Altezza max: 990 mm
Ÿ Larghezza max: 320 mm
Ÿ Lunghezza max: 426 mm
Ÿ Peso (con serbatoio vuoto): 38 kg circa

HELIXHELIX ®



REFERENZEREFERENZEREFERENZE

FORI IMPERIALI (I SEC. D.C.), ROMA - Pulitura paramenti in pietra e travertino

BASILICA DI SAN PIETRO, CITTÀ DEL VATICANO - Restauro colonnato del Bernini

MUSEO DEL LOUVRE (XIII SEC. D.C.), PARIGI - Pulitura pietra arenaria 

TOUR EIFFEL (XIX SEC. D.C.), PARIGI - pulitura piloni in pietra

PORTA DI PIETRO (XVIII SEC. D.C.), SAN PIETROBURGO - Pulitura pietra

CATTEDRALE NOTO (XVIII SEC. D.C.) - Pulitura pietra calacarea
®AMBASCIATA ITALIANA DI ISTAMBUL, TURCHIA - Pulitura e rimozione protettivo con metodo a secco e minerale IBIX  Art

DOLMABAHÇE PALACE, ISTAMBUL - Pulitura a secco con vaporizzazione d'acqua

BASILICA DI SANT'ANTONIO (XIII SEC. D.C.) - Pulitura colonne, statue e mattoni

CATTEDRALE DI LUCERA (XVI SEC. D.C.) - Pulitura di mattoni e pietra arenaria

e molti altri...

®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

®
GLI INERTI ECOLOGICI IBIX®
GLI INERTI ECOLOGICI IBIX®
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.

CARBON ART
carbonato di calcio materiale 
selezionato per la pulizia delle 

superfici lapidee

Soluzioni TecnicheSoluzioni Tecniche
per la Pulitura per la Pulitura 
delle Superfici Storichedelle Superfici Storiche

Soluzioni Tecniche
per la Pulitura 
delle Superfici Storiche

®IBIX  Srl®IBIX  Srl

Via La Viola, 2Via La Viola, 2
48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA) - ITALY48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0545.994589Tel. +39.0545.994589
Fax +39.0545.994567Fax +39.0545.994567
info@ibix.itinfo@ibix.it
www.ibix.itwww.ibix.it

®IBIX  Srl

Via La Viola, 2
48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0545.994589
Fax +39.0545.994567
info@ibix.it
www.ibix.it
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