
i-mop XL® 

 
Cambia la  
tua concezione
di pulizia



Lavasciuga di grandi dimensioni  
con la flessibilità di un mocioVelocità,  

precisione
e design



i-mop XL® 

Il primo nel suo genere, i-mop risolve i problemi  

dei tradizionali sistemi di pulizia per pavimenti  

combinando la flessibilità di un mocio con la potenza 

e la velocità di una lavasciuga industriale. Abbiamo 

scoperto che la maggior parte delle aree viene  

ancora pulita con mocio e secchio, poiché altri  

macchinari per pavimenti non sono sufficientemente 

flessibili per funzionare in tutti gli ambienti. L'i-mop 

permette di pulire ogni tipo di superficie, garantendo 

libertà di movimento e semplicità d'uso. Senza limiti 

o confini. Il macchinario non è progettato unicamente 

per le pulizie, ma soprattutto per gli addetti.

Lavasciuga di grandi dimensioni  
con la flessibilità di un mocioVelocità,  

precisione
e design



lava e asciuga 

• Raggio di pulizia di 46 cm 
• 2 motori a spazzole potenti 
• Protezione in nylon
• Raggiunge anche gli angoli  

più remoti

 mobilità estrema

• Testina della spazzola  
inferiore per pulire gli  
oggetti più nascosti 

• 360º di flessibilità



accensione / spegnimento 
con un clic

• Facile da riempire, pulire e 
svuotare in un lavandino 

• Utilizza contenitori differenti 
per ciascun prodotto

• Riduce i tempi di attesa  
impiegati per il riempimento 
durante la preparazione  
al lavoro secondo gli  
standard HACCP.

caricamento batteria

• Cambio rapido 
• 2 set = potenza 24/7 
• Funziona con la batteria  

i-Power 9 o i-Power 14 

facilmente trasportabile

• Ruote per il trasporto 
• È facilmente riponibile nel  

bagagliaio di un'auto 
• Facile da riporre e da  

trasportare per le scale
• 100 % di mobilità



Basamento della spazzola

46 cm

7 cm



Basamento della spazzola Energia 24/7

46 cm

Pensa fuori dagli schemi



Flessibile e veloce!

L’i-mop ha una larghezza di lavoro di 46 cm 

(18 pollici) e le due spazzole controrotanti 

ruotano ad una velocità senza eguali. 

 Ciò semplifica l’esperienza di pulizia e 

permette di controllare la macchina con  

una sola mano. Pulisce attorno e sotto  

gli oggetti, proprio come un mocio.

Ottieni di più facendo di meno!

Il sistema di batteria i-power  facilmente 
sostituibile rende l'i-mop uno strumento  

di pulizia molto efficace. Con più set  
intercambiabili di batterie di i-power 9  

non sarà mai necessario mettere in pausa 
l'i-mop. Pulisci dalle 9 alle 17 o senza 
interruzioni con la stessa macchina.  

Mai più cavi in cui inciampare, sarà solo 
sufficiente cambiare la batteria.



Accensione / spegnimento con un clic!

Riempi e svuota i serbatoi della macchina 
facilmente. Non dovrai più tornare  

continuamente alle stazioni di riempimento. 
Potrai riempire l’acqua direttamente e 

semplicemente da un lavandino.  
Per utilizzare un altro detergente potrai 
cambiare in pochi secondi il rispettivo 

serbatoio. Rimarrai stupito ed affascinato 
dall’efficienza dell’i-mop.

Cambia rapidamente la modalità!

Non è necesseria una laurea per  
l’utilizzo della macchina, l’abbiamo  

programmato o in modo che risulti facile  
da usare. Un semplice quadrante  

per selezionare la modalità di  
funzionamento desiderata.

Modalità eco

La modalità eco consente di 
risparmiare l'acqua in eccesso 
quando ne è necessaria una 
piccola quantità e protegge  

i pavimenti sensibili all'acqua 
dall'esposizione eccessiva.





Ti seguo  
ovunque tu vada!

L'i-mop è stato progettato in modo da  

occupare uno spazio davvero ridotto  

quando non viene utilizzato. Riponilo  

in un armadio facilmente accessibile.  

Portalo con te sulle scale. Estrai le 

 batterie e solleva ilserbatoio dell'acqua 

dalla macchina per caricarla nel  

bagagliaio di un'auto. 



Caratteristiche tecniche 
 

Per interni, solo per superfici rigide

Prestazioni teoriche fino a 1800 m2 all'ora

Prestazioni pratiche  1000-1300 m2 all'ora

Velocità della spazzola 350 giri/min

Pressione spazzola 22,5 kg

Larghezza di lavoro 46 cm

Dimensioni del macchinario (l x l x h)  50 x 38 x 120 cm

Peso senza batterie e acqua 18,5 kg

Serbatoio acqua pulita 4 L

Serbatoio di recupero 4-6 L (max. 8 L)

Materiale PP, lega di alluminio 

Fonte di alimentazione 2 i-power 9 batterie*

Batteria 24 V - 8.8 Ah 

Tempo di attività 60 minuti 

Tipo di caricatore Indipendente*

Caricatore 110-240 V, 50/60 Hz
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*Batterie e caricatore possono essere ordinati separatamente.




