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

Dosaggio micrometrico degli inerti
Possibilità di utilizzare materiali di

granulometria da 38μm fino a 800μm e di 
diverso peso specifico (dal Minerale Natu-

rale Granato Almandino fino al Bicarbonato 
di Sodio, al Carbonato di Calcio,

Carbonato di Magnesio, microsfere di vetro 
e inerti vegetali)

Aria compressa di alimentazione: requisito 
consigliato 400l/min

IBIX H2O prevede un doppio funzionamento: a secco o con idrogetto nebulizzato a bassa pressione con miscelazione 
di acqua e inerte. La miscelazione dell’acqua avviene direttamente nell’ugello, modalità che consente di ridurre al 
minimo la quantità di acqua utilizzata e dunque i residui di pulitura e i costi di cantierizzazione. L’utilizzo di acqua 
garantisce un totale abbattimento delle polveri ideale per lavorazioni in ambienti urbani o dove sia particolarmente 
importante ridurre le emissioni.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPRESSORE IB 6

Sistema di abbatti-
mento polveri tramite 
campana d’acquafi-
nemente nebulizzata, 
particolarmente utile 
in caso di utilizzo di 
inerti di granulometria 
molto fine.

Motore 4 tempi LONCIN resa effettiva:
400 L/Min = 14 CFM

PESO: 98Kg

IBIX 5H2O

Essiccatore elettrico
Perfetto per il sistema 
a noleggio Capacità 
di essiccazione: 600l/
min.Peso netto: 23 kg
Dotato di carrello e 
struttura per facile 
movimentazione e 
tubi aria compressa 
con attacco rapido 
per IBIX 5 HI PRO.

IBIX EASY DRYER6 BOX UGELLI

Ugello:
2 - 4mm cilindrico
2,5 - 4mm Venturi

SERBATOIO 24L

PISTOLA H2O

Ugello standard: Ø int. 3mm cilindrico 
Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-
3 L.115-3,5-4-4,5mm cilindrici e 2,5-4-4 
L.115mm Venturi
Tubo inerte/aria con guaina protettiva: 3m
Capacità serbatoio abrasivo: 5l
Altezza max: 600mm
Larghezza max: 310mm
Lunghezza max: 350mm
Peso (con serbatoio vuoto): 14kg ca.



Pressione di esercizio 0.2 a 7.5 bar.

Valvola di dosaggio aria/inerte.

Può utilizzare inerti di granulometria differente da 38μm fino a 800μm.

pistola Dry

Ugello standard: 3mm cilindrico.

Tubo di sabbiatura con guaina protettiva: 3m.

Capaicità serbatoio: 5 litriCapaicità serbatoio: 5 litri

Altezza massima: 600 mm

larghezza massima: 350 mm

Lunghezza massima: 310 mm

Peso (serbatoio vuoto): 14 kg

IBIX 5 HI PRO

Essiccatore elettrico

Perfetto per il sistema a noleggio Capacità di essiccazione: 600l/min.Peso netto: 23 kg

Dotato di carrello e struttura per facile movimentazione e tubi aria compressa 

con attacco rapido per IBIX 5 HI PRO.

Easy Dry 6
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IBIX BIOCARE
soluzioni speciali
Per la protezione e
la pulitura



IL PROGETTO

IBIX BIOCARE

Prodotti per la 
pulitura

e la protezione
Espositore

corner
start-up per

i colorifici
specializzati

 

KIT NOLEGGIO

per PULITURA E TRATTAMENTO, per rendere la fase 
di pulitura e preparazione al trattamento protettivo 
facile ed economica

Il KIT START UP include:

- Essenzio, antimuschio agli oli essenziali
- Protect-iT fluoropolimero impregnante, oleo-idrofobico senza VOC, (GARANTITO 15 ANNI!)
- VEGEGRAF, gel ecologico per la rimozione dei graffiti a base di ingredienti naturali
- DETAG: salvietta antigraffiti per la rimozione di scritte vandaliche da superfici lucide e non porose, metal-

liche e non.
- Una IBIX 5 HI PRO Easy Blast, di dimensioni contenute ma estremamente efficace. Peso contenuto, mas-

sima efficienza, facile da trasportare ed utilizzare.

Il Kit sarà utile per fidelizzare il cliente. Il vostro centro specializzato diventerà un punto di riferimento e 
consulenza per i vostri partner nei settori del legno, delle puliture speciali, dell’edilizia, del trattamento 
metalli e del restauro.

UN REFERTE SPECIALE GENERA SPECIALI VENDITE DI PRODOTTI E ATTREZZATURE!

IBIX 5 H2O innovativo sistema di pulitura do-
tato di un carrello per una facile movimenta-
zione e di un essiccatore incorporato.
Tutti gli accessori sono posti in uno speciale 
vano del carrello (maschera di protezione, oc-
chiali, tubo aria, imbuto inerte, cappa di aspi-
razione per puliture senza polveri).

Adatto per compressori a benzina. Un’alimen-
tazione aria di 400 l/min = 14 CFM) garantirà 
un’esecuzione perfetta per lavori di piccola en-
tità. Con questo sistema può essere raggiunta 
la migliore qualità nella pulitura e nel tratta-
mento delle superfici, dalla pulitura delicata 
sui sopporti pregiati fino alla sverniciatura e 
alla preparazione del metallo.

ESSENZIO
PROTECT-IT
VEGEGRAF
DETAG 

Essenzio, antimuschio agli oli essenziali 
(6 x 1L bottiglie)

Protect-iT fluoropolimero impregnante 
ole-idrofobico, senza VOC (garanzia 15 
anni 6 x 1L bottiglie)

VEGEGRAF, rimuovi graffiti naturale a 
base vegetale (6 x 1 L bottiglie)

DETAG, salviette antigraffiti per superfici 
delicate non porose (6 confezioni da 70 
salviette)

Il Kit Noleggio è un completo e professionale 
sistema per la pulitura e il trattamento facile 
da usare e noleggiare. Il sistema IBIX renderà 
la pulitura, veloce ed economica preparando le 
superfici per il trattamento con i prodotti della 
linea BIOCARE.

IBIX BIOCARE Start up display IBIX 5 HI PRO easy blast



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Attrezzatura per noleggio o vendita
- Vendita continuativa di materiale consu-

mabile
- Fidelizzazione del cliente
- Vendite ripetibili di nuovi materiali

Un piccolo prezzo per un negozio specializzato 
con un veloce e facile ritorno dell’investimen-
to. (Bastano pochi giorni di noleggio per set-
timana per rifarsi dell’investimento in un solo 
anno!).

Facile generazione di vendite, alte performan-
ce, il sistema di pulitura e trattamento IBIX 
può essere adatto anche a lavori di grandi di-
mensioni.

Dustless blasting kit

IBIX5 HI PRO 
Easy clean and blast
Kit noleggio

Easy Dry 6 
Essiccatore elettrico
Perfetto per il sistema a noleggio 
Capacità di essiccazione: 600l/
min.Peso netto: 23 kg
Dotato di carrello e struttura per 
facile movimentazione e tubi aria 
compressa con attacco rapido per 
IBIX 5 HI PRO.

IB6

Motore 4 tempi LONCIN resa effettiva:
400 L/Min = 14 CFM

PESO: 98Kg

Easy suction kit made of stainless 
steel

When connected to a suitable 
hoover it catches up dust and media 
Recommended for use when clean-
ing or blasting in confined envi-
ronement

IBIX 5 HI PRO

Pressione di esercizio 0.2 a 7.5 bar.
Valvola di dosaggio aria/inerte.
Può utilizzare inerti di granulometria 
differente da 38μm fino a 800μm.
pistola H2o
Ugello standard: 3mm cilindrico.
Tubo di sabbiatura con guaina pro-
tettiva: 3m.
Capaicità serbatoio: 5 litri
Altezza massima: 600 mm
larghezza massima: 350 mm
Lunghezza massima: 310 mm
Peso (serbatoio vuoto): 14 kg



IBIX BIOCARE
Via La Viola 2, S. Maria in Fabriago (RA)

Tel: +39 0545 994589 - Fax: +39 0545 994567

www.ibixbiocare.it - info@ibixbiocare.it


