
i-mop XXL® 

 
A volte le  
dimensioni  
contano



Velocità, precisione
e design



Scopri il nuovo i-mop XXL®

A volte le dimensioni contano: l'i-team è orgoglioso di presentare  

il nuovo i-mop XXL: un concentrato di tecnologia e innovazione 

in grado di surclassare la concorrenza. Grazie alla testina 

di lavaggio ampliata e al nuovo sistema di gestione 

dell'alimentazione potrai ripulire anche le superfici più ampie e 

 

in un'ora, rivoluzionando il concetto di lavapavimenti automatico 

di grandi dimensioni sia in termini di estetica sia in termini di 

notevolmente la logistica riguardante le aree lavorative di grandi 

una lavapavimenti automatica tradizionale di dimensioni comprese 

 

Lavasciuga di grandi dimensioni con  



lava e asciuga 

• 
•  

•  

mobilità

• 

• 360º



accensione /
spegnimento con un clic

•  

•  

• 

 

caricamento

• 
• 2 set = potenza 24/7 
• 

facilmente 

• 
• 

•  

• 



Testina della spazzola inferiore



Pensa fuori dagli schemi



Esperienza utente 

pavimenti davvero rivoluzionario, non 

anche perché dotato di una rotazione e 

familiare e la facilità d'uso lo rendono lo 

strumento ideale per la tua attività.

Gestione dell'alimentazione rinnovata

gestione dell'alimentazione in modo da 

 

da poter essere utilizzate con  
tutti i nostri prodotti.



riprogettato in modo da coprire 
 

 
di i-mop XL. La testina di lavaggio 

è stata ampliata per raggiungere un 

aggiunge la maggiore capacità  

Costo di proprietà

del modello precedente, consentendo di 

una gamma di macchinari sempre nuovi a 
disposizione, sei tu a decidere il modo migliore 

di procedere, senza inutili sovraccarichi.

Leggerezza e maneggiabilità

L'i-mop XXL è stato progettato in modo da  

è più comodo per averlo sempre a portata 
di mano, trasportarlo su e giù per le scale 

macchinario davvero portatile.

Costo dididi ppprororoprprpriietàtà

Legger

L'i-mop XXL è

è più comodo
di mano, tras

macchin



Caratteristiche tecniche 
 

 all'ora

 all'ora

Materiale PP, lega di alluminio 

1
anno

GA
RANZIA









i-land®

 

processo di pulizia e aumentare il livello 

di soddisfazione dei clienti. Perciò, avrai 

contenga tutta l'attrezzatura necessaria 

per giornate lunghe, edifici di grandi 

dimensioni e incarichi più ridotti.  Ecco 

onnicomprensiva, con tutto il necessario in 

un unico supporto pratico e comodo.Elimina i 

tempi di spostamento non necessari!

S XL XXL



SERIE
PRO

 XL Pro

 L Pro  XL Pro XXL Pro



i-stack 3  

i-stack 6 
6 livelli

i-stack 4 

i-charge 2

Potenza aumentata

Al giorno d'oggi, lo spazio scarseggia. Non si 

si dispone di uno spazio di immagazzinaggio 

l'opzione verticale, verso il soffitto, per ricaricare 

senza occupare spazio prezioso!

i-charge 9



adatto a tutte le tue 
necessità i-team

Non disponi di sufficiente spazio per la tua 

caricatori da parete, panni, spazzole, i-mop e altro 

ancora. L'i-store è la soluzione perfetta a tutte le tue 

esigenze di conservazione degli accessori.

Mobiletto in acciaio inox 

numero di ripiani e spazio del 

resistente e durevole. Perfetto per 
l'industria alimentare.

Mobiletto in acciaio

montare e installare. Vari ripiani per 
spazzole, panni e caricatori, con uno 
scomparto integrato per una presa 

di corrente.



i-pad standard

Bianco  
Pulizia delle 
superfici delicate

Rosso 
Pulizia leggera

Blu 
Pulizia intermedia

Verde 
Pulizia in profondità

Nero 
Pulizia aggressiva

Da usare in combinazione  
con tutti i nostri i-pad

Driver per i-pad

ArancioneGiallo
Restauro

Verde

i-pad 
quotidiana
Pavimenti rivestiti  
poco trafficati

Blu

i-pad intensi
Pavimenti non rivestiti  
molto trafficati



Spatole lavavetri

Spazzola morbida 
Opzionale

Spazzola intermedia Spazzola dura
Opzionale

Spazzole i-mop

Per ambienti oleosi/grassi
  

Standard



prendersi  
cura dell'igiene .

serbatoio detergente serbatoio detergente

Spazzola ad anello
 

Spazzola ad anello



serbatoio detergente giallo  superfici toilette serbatoio detergente

Spazzola ad anello
 

Spazzola ad anello
 



Pulizie in movimento

Devi viaggiare con i tuoi accessori per la pulizia 

 e non vuoi seccature inutili durante il trasporto? 

Proteggi il tuo i-mop all'interno di una valigetta in 

alluminio per i trasporti in auto, aereo, nave o anche 



i-stand

Montaggio del modello i-mop per parete

Trasporta facilmente l'i-mop nel furgone 
grazie al supporto per pareti. Fissa il 
supporto all'interno del veicolo e poi 

Base di appoggio del modello i-mop 

spazio o stanza e poi installa  





 insieme
 

 

Conservazione dell'acqua

L'i-mop è stato progettato per 

un dispositivo rivoluzionario che 
pulisce meglio, ma anche facendo 

all'azienda e al pianeta.

Solidarietà 

paesi in via di sviluppo di accedere 

annuale di oltre centomila persone.
Progetti solidali e acqua potabile

 

o risparmiata dai tuoi prodotti o 
servizi e garantisce ai paesi che ne 

 

risparmio idrico sono attuati con 
l'ausilio di organizzazioni umanitarie 

e Amref Flying Doctors.

Entra a far parte dell'i-team

il mondo un posto migliore, per il 
presente e per il futuro. Per ulteriori 

Risparmio di acqua in  
tutto il mondo.  

 

riducono l'impronta idrica,  
 
 

La famiglia Made Blue 

Lavorare con l'i-team

Stimoliamo tutti i nostri dipendenti  
a condividere il nostro impegno e a 

parlarne con i propri amici e familiari.





Apertura
 
La creazione di soluzioni migliori 
inizia con l'ascolto. Le nostre 
intuizioni derivano dalla 

fine di comprendere le loro esigenze.

Innovazione
 

linfa ai processi ordinari. Anche se la 
nostra esperienza ci arricchisce, 
non ci limitiamo ad adottare soluzioni 

team di progettisti e ingegneri, lo 
staff di produzione e il modo in cui 

rivoluzionato completamente i 
processi di pulizia.

Ispirazione
 

clienti, i partner aziendali e la nostra 
comunità raggiungano il successo 

 

rispetto reciproco.

dell'i-team



i-team Global HQ


