
i-gum™

Solo le grandi 
idee rimangono



Rimuove facilmente le 
gomme da masticare. 

Alimentazione a 
batteria o a gas

Il comodo zaino, dalle dimensioni contenute, può 

essere indossato dall’utente consentendo una 

completa libertà di movimento e un facile utilizzo.

Il dispositivo è collegato a una lancia ergonomica 

progettata appositamente per garantire un utilizzo 

veloce, affidabile e facile che ottimizzi la rimozione 

delle gomme da masticare. Al contatto, la spazzola 

appositamente studiata emette una miscela non 

dannosa di vapore a base di enzimi e di una 

sostanza a pH neutro per sciogliere la gomma da 

masticare e rimuoverla facilmente. Il dispositivo può 

essere anche spinto grazie alle ruote!

Sicuro al tatto

Pensato per agevolare l’utente e 
funzionare in ambienti diversi, i-gum 
non emette fumi o calore pericolosi 

durante il funzionamento.

batteria i-gum



Solo 6 secondi necessari

Il sistema i-gum necessita solo di 
6 secondi per eliminare qualsiasi 

traccia di sporco appiccicoso 
(gomme da masticare / adesivi / 
colla per rivestimenti) aumenta 

l’efficienza e riduci i tempi di lavoro.

Nessun bisogno d’acqua o 
alimentazione

Per azionare il dispositivo, è 
sufficiente puntare la lancia sull’area 
o sulla macchia da pulire e lasciare 

i-gum compiere la sua magia.

Comandi centralizzati

I comandi centralizzati sono 
posizionati sulla parte superiore 

del dispositivo. Tutte le operazioni, 
interruttori e comandi sono a 

portata di mano.

Con qualsiasi superficie

Legno massello, pavimentazioni 
morbide, asfalto, porte, armadi, 
compensato, cemento o acciaio.  

i-gum funziona perfettamente su 
ogni superficie e rimuove lo sporco 
appiccicoso ovunque e dovunque.

Alimentazione a batteria o tramite 
bombole di gas?

Scegli tra un dispositivo i-gum
a batteria o a gas.

i-gum G

i-gum B

Caratteristiche  
principali



i-gum™

Solo le grandi 
idee rimangono

   

Specifiche tecniche 

 

 i-gum® B i-gum® G 

Peso senza batterie 9,4 kg 9,4 kg

Dimensioni corpo (l x l x h) 34,7 x 33 x 50 cm 34,7 x 33 x 50 cm

Dimensioni con lancia (l x l x h) 34,7 x 33 x 113 cm 34,7 x 33 x 113 cm

Capacità gas - 2,6 kg/h

Capacità serbatoio 2,5 L 2,5 L

Batteria di avviamento Li-ion - Batteria i-power 7*

Potenza della ventola - DC 12 V | 4 W

Specifiche del riscaldatore DC24 V 250 W 

Temperatura massima 104°C 104°C

Fonte di alimentazione / Batteria i-power 14* Bombole gas e batterie Li-ion  
tipo di batteria

Specifiche delle batterie 25,2 V 14 Ah* -

Autonomia 40+ minuti con 1 batteria i-power 14 8 ore con 2 bombole a gas    
  e 1 batteria completamente carica

Consumo liquidi i-gum +/- 2 litri all’ora +/- 2 litri all’ora

Tipo di caricatore Esterno* Alimentazione esterna

Caricatore 110-240 V, 50/60 Hz 110-240 V, 50/60 Hz

Materiale                  LLDPE, Rotostampato, ABS/ PC/ PP  LLDPE, Rotostampato, ABS/ PC/ PP 
 iniettato / formato per soffiaggio,  iniettato / formato per soffiaggio,   
 Alluminio e carbonio Alluminio e carbonio
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*Le batterie possono essere ordinate separatamente
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