
i-land™ XL 

Compra la 
tua isola



Risparmia
15 minuti
al giorno

Il nostro obiettivo è quello di semplificare l’intero 

processo di pulizia e renderlo più piacevole. Per le 

lunghe giornate di lavoro, grandi edifici o progetti in 

loco, è necessario disporre di una stazione di lavoro 

che contenga tutti i propri strumenti. Ecco perché 

abbiamo creato i-land. Un’unica soluzione che 

garantisce tutti gli strumenti necessari a portata di 

mano. Niente più tempo sprecato!



Supporto per tablet (opzionale)

Per l’addetto alle pulizie moderno, 
abbiamo dotato i-land di un supporto 
per tablet per installare l’iPad o altri 

dispositivi elettronici.

Ante o cassetti?

Abbiamo sviluppato due tipi di i-land XL. 
Il carrello i-land XL standardè dotato  

di ante e i-land XL pro di cassetti.  
Consulta le specifichesul retro della 

brochure per maggiori dettagli.

Spazi strumenti

Posiziona i caricatori i-mop 
direttamente nell’isola. 
Ricarica le batterie in 

movimento, durante una 
pausa o alimenta l’i-light 

direttamente!

Crea la 
tua i-land

Secchio di pretrattamento

Secchio di pretrattamento sigillato, 
indistruttibile e graduato.
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Specifiche tecniche 
 

 i-land XL i-land XL pro

Peso 65,8 kg 84,2 kg

Dimensioni corpo (l x l x h) 185 x 68 x 110 cm 165 x 68 x 110 cm

Capacità stoccaggio Superiore: 60 x 60 x 36 cm Cassetto superiore: 55,5 x 50 x 34 cm

 Inferiore sinistro: 60 x 39 x 31 cm Cassetto inferiore sinistro: 55 x 13,5 x 18 cm

 Inferiore destro: 60 x 13 x 22 cm Cassetto inferiore destro: 55 x 29,5 x 28,5 cm

Capacità secchio Ripiano superiore: 2 x 22,7 L Cassetto superiore: 2 x 22,7 L

 Ripiano inferiore: 2 x 13,25 L Cassetto inferiore: 2 x 13,25 L

Lunghezza cavo 1000 cm 1000 cm

Dimensioni ruote 5” (gomma) 5” (gomma)

Materiale LDPE | Rotostampato LDPE | Rotostampato

Spazi strumenti 2 spazi personalizzabili per il  2 spazi personalizzabili per il   

 caricabatteria i-power o i-light* caricabatteria i-power o i-light*

 1 spazio per staffa per tablet* 1 spazio per staffa per tablet*

 5 manici i-mop* 5 manici i-mop*

 1 i-mop* 1 i-mop*

 2 serbatoi soluzione lavante i-mop* 2 serbatoi soluzione lavante i-mop*

 2 serbatoi di scorta i-mop* 2 serbatoi di scorta i-mop*

 3 prese di alimentazione 3 prese di alimentazione

 1 spazio per spruzzino* 1 spazio per spruzzino*

 1 sacchetto per biancheria /  1 sacchetto per biancheria /    

 sacchetto immondizia sacchetto immondizia 


