PARIGI

PARIGI

Torre Eiffel (XIX sec. d.C.)
Pulitura dei piloni in pietra con almandite 80 mesh.

Museo del Louvre (XIII sec. d.C.)
Pulitura di pietra arenaria con silicato d’alluminio.

MALTA

WASHINGTON

Mura sec.XVI
Pulitura della delicata pietra maltese con carbonato di calcio.

Pulitura strutture in alluminio da particellato atmosferico
con bicarbonato di sodio.

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

CARBON ART
carbonato di calcio materiale selezionato
per la pulizia delle superfici lapidee

INERTI VEGETALI ECOSHELL
Pulizia e decapaggio ecologico
senza alterazione delle superfici

ec shell

by IBIX srl

Member of:

BICARBONATO DI SODIO
Pulizia efficace
ed uniforme

S OLUZIONI T ECNICHE
PER L ’ EDILIZIA
E L ’ ARCHITETTURA

IBIX® è un rivoluzionario sistema di pulizia e trattamento delle superfici che restituisce ai materiali l'originale pulizia senza danneggiarli.

IBIX® 9 H2O

APPLICAZIONI

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Rimozione dei graffiti
pulizia di monumenti
recupero edilizio
rimozione di rivestimenti, vernici, antivegetativo, ruggine, corrosione, e contaminazioni

IBIX® è l'alternativa alle tecniche tradizionali che comportano costi di smaltimento e mano d'opera come la pulizia manuale o tramite idropulitrici,
o metodi con ingenti spese di utilizzo come la pulizia criogenica. Il Sistema IBIX® è ecologico, non invasivo e non produce polveri nocive per
l'ambiente. Il metodo IBIX® riduce la quantità di ore di lavoro, offrendo la migliore produttività sul mercato.

RIMOZIONE GRAFFITI

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in base al
compressore utilizzato)
Dosaggio micrometrico degli inerti
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)
Aria compressa di alimentazione: requisito consigliato
500 l/min
Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico
Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 L.115-3,5-44,5 mm cilindrici e 2,5-4-4 L.115 mm Venturi
Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m
Capacità serbatoio abrasivo: 9 l
Altezza max: 870 mm
Larghezza max: 310 mm
Lunghezza max: 350 mm
Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa

IBIX® 25 H2O
Ÿ
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Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in base al
compressore utilizzato)
Dosaggio micrometrico degli inerti
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)
Aria compressa di alimentazione: requisito consigliato
1500 l/min
Ugello standard: Ø int. 5,5 mm cilindrico
Altri ugelli adottabili: 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
Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
Capacità serbatoio abrasivo: 25 l
Altezza max: 990 mm
Larghezza max: 320 mm
Lunghezza max: 426 mm
Peso (con serbatoio vuoto): 38 kg circa

*Caratteristiche tecniche riferite all'utilizzo con ugello standard
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

Le macchine 9,25 sono disponibili anche nella versione Helix

REFERENZE
ROMA

FIRENZE

Rimozione graffiti e scritte vandaliche e inguriose da superfici lapidee, mattoni, pietra, alluminio, vetro, grazie all’utilizzo di inerti ecologici
biocompatibili ed acqua vaporizzata, SENZA l’impiego di prodotti chimici invasivi e di difficile smaltimento.

PULIZIA FERRI D’ARMATURA

Rimozione della ruggine dai ferri d’armatura esposti agli agenti atmosferici prima dell’intervento di risanamento e ripristino del calcestruzzo.

Fori Imperiali Museo Traianeo (I sec. d.C.)
Pulitura pietre tufacee e laterizi, mattoni tufacei e malta, travertino.

Palazzo Pitti (1440)
Intervento preliminare all’opera di consolidamento.

PREPARAZIONE PRE-VERNICIATURA

TORINO

NAPOLI

Rimozione ruggine e vernice di qualunque tipo da strutture in metallo con perfetta preparazione pre-verniciatura.

SISTEMI DI PULITURA SELETTIVA IB IX ® H 2 0 SISTEMA DI PULITURA A
VORTICE ELICOIDALE ROTANTE

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® H2O sono dotati di
attacchi rapidi per un facile collegamento alla rete idrica o ad
un serbatoio d'acqua.
Nelle opere di restauro conservativo, il Sistema IBIX® H2O
consente di rispondere ogni 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).

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.

Ex Cinema Corso (1929)
Rimozione di strati pittorici persistenti con almandite e gusci di noce.

Fontana del Nettuno (1595)
Rimozione delle incrostazioni calcaree con carbonato di calcio e vaporizzazione d'acqua.

IBIX® è un rivoluzionario sistema di pulizia e trattamento delle superfici che restituisce ai materiali l'originale pulizia senza danneggiarli.
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IBIX® è l'alternativa alle tecniche tradizionali che comportano costi di smaltimento e mano d'opera come la pulizia manuale o tramite idropulitrici,
o metodi con ingenti spese di utilizzo come la pulizia criogenica. Il Sistema IBIX® è ecologico, non invasivo e non produce polveri nocive per
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Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5 bar (in base al
compressore utilizzato)
Dosaggio micrometrico degli inerti
Possibilità di utilizzare materiali di granulometria da
38 µm fino a 800 µm e di diverso peso specifico (dal
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Bicarbonato di Sodio, al Carbonato di Calcio e
Carbonato di Magnesio, alle microsfere di vetro, agli
inerti vegetali)
Aria compressa di alimentazione: requisito consigliato
500 l/min
Ugello standard: Ø int. 3 mm cilindrico
Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 L.115-3,5-44,5 mm cilindrici e 2,5-4-4 L.115 mm Venturi
Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 6 m
Capacità serbatoio abrasivo: 9 l
Altezza max: 870 mm
Larghezza max: 310 mm
Lunghezza max: 350 mm
Peso (con serbatoio vuoto): 18 kg circa
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Tubo inerte + aria con guaina protettiva: 10 m
Capacità serbatoio abrasivo: 25 l
Altezza max: 990 mm
Larghezza max: 320 mm
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Peso (con serbatoio vuoto): 38 kg circa

*Caratteristiche tecniche riferite all'utilizzo con ugello standard
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