
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

1
anno

GA
RANZIA

*Batterie e caricatore possono essere ordinati separatamente.





i-land S i-land XL i-land XXL

i-land®

 

Il nostro obiettivo è semplificare l'intero 

processo di pulizia e aumentare il livello  

di soddisfazione dei clienti. Perciò, avrai 

bisogno di un ambiente di lavoro che  

contenga tutta l'attrezzatura necessaria per 

giornate lunghe, edifici di grandi dimensioni 

e incarichi più ridotti.  Ecco perché abbiamo 

creato i-land. Una soluzione onnicomprensiva, 

con tutto il necessario in un unico supporto 

pratico e comodo. Elimina i tempi di  

spostamento non necessari!



i-land L Pro i-land XL Pro i-land XXL Pro

SERIE
PRO
CON

CASSETTI
i-land XL Pro



i-stack 3  
3 strati

i-stack 6 
6 livelli

i-stack 4 
4 strati

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Potenza aumentata

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

dovrebbe sprecare un singolo centimetro quando 

si dispone di uno spazio di immagazzinaggio 

limitato. Ecco perché abbiamo deciso di usare 

l'opzione verticale, verso il soffitto, per ricaricare 

le tue batterie. Ti serve solo una presa di  

corrente per caricatori multipli. Ora puoi mettere 

in carica, collegare e caricare facilmente le tue 

batterie senza occupare spazio prezioso!

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Metti in ordine tutti  
i tuoi prodotti i-team

Non disponi di sufficiente spazio per la tua 

attrezzatura? Abbiamo quello di cui hai bisogno. 

Riponi l’i-range, l'i-mop e tutti gli accessori  

in questo mobiletto molto pratico. Spazio utile 

per 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 

Mobiletto in acciaio inox. Stesso 
numero di ripiani e spazio del  
mobiletto in acciaio, ma più  

resistente e durevole. Perfetto  
per l'industria alimentare.

Mobiletto in acciaio

Mobiletto in acciaio. Facile da  
montare e installare. Vari ripiani  
per spazzole, panni e caricatori,  

con uno scomparto integrato per 
una presa di corrente. 

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



i-pad standard

Bianco
Pulizia delle super-
fici delicate
K.20.72.0213.2

Rosso
Pulizia leggera
K.20.72.0213.1

Blu
Pulizia intermedia
K.20.72.0213.79

Verde 
Pulizia in profondità
K.20.72.0213.64

Nero
Pulizia aggressiva
K.20.72.0213.0

Da usare in combinazione  
con tutti i nostri i-pad
K.2.S.72.0214.797

Driver per i-pad

Arancione
Restauro*
K.2.72.0216.4

Giallo
Restauro
K.2.72.0216.8

Verde
Pulizia quotidiana 
K.2.72.0216.64

i-pad per la  
pulizia quotidiana
Pavimenti rivestiti poco 
trafficati

Blu
Pulizia quotidiana
K.2.72.0216.797

i-pad intensi
Pavimenti non rivestiti molto  
trafficati

*e la pulizia quotidiana delle piastrelle in ceramica



Spatole lavavetri

Spazzola morbida 
Opzionale
K.2.S.72.0092.70

Spazzola intermedia 
Standard
K.2.S.72.0092.797

Spazzola dura
Opzionale
K.2.S.72.0092.1

Spazzole i-mop

Per ambienti oleosi/grassi
K.1.S.72.0096.797

Standard
K.1.S.72.0096.0

Driver per i-pad



Pulire significa anche  
prendersi cura dell'igiene

serbatoio  
detergente rosso pavimenti dei bagni e sanitari serbatoio  

detergente blu
zone a basso rischio

Spazzola ad anello
K.2.S.72.0093.1 

Spazzola ad anello
K.2.S.72.0093.797

K.2.S.72.0081.1 K.2.S.72.0081.797



serbatoio detergente  
giallo

 superfici toilette serbatoio detergente  
verde

bar e industria  
alimentare

Spazzola ad anello
K.2.S.72.0093.8 

Spazzola ad anello
K.2.S.72.0093.64 

K.2.S.72.0081.8 K.2.S.72.0081.64



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  

a piedi. Porta con te batterie, spazzole e vari  

serbatoi grazie all'i-bag. Puoi effettuare il trasporto  

in spalla o con lo zaino integrato. In questo modo,  

riduci il peso dell'i-mop XL a 15,6 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.0148.18

S.72.0148.19



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 installa l'i-mop con i vari serbatoi. 

Base di appoggio del modello i-mop 

Lascia l'i-mop ovunque tu voglia grazie alla 
base di appoggio. Posiziona il modello  

in qualsiasi spazio o stanza e poi installa 
l'i-mop con i vari serbatoi.  

1S.1-V.0000B

1S.1-V.0000A





Il nostro futuro brillante insieme
 

663 000 000 persone non hanno accesso all'acqua potabile.  

In collaborazione con Made Blue volevamo trovare una soluzione.  

Vediamo che cosa abbiamo fatto in maniera dettagliata. 

Conservazione dell'acqua

L'i-mop è stato progettato per 
cambiare il processo di pulizia e lo 

abbiamo fatto in due modi: creando 
un dispositivo rivoluzionario che 

pulisce meglio, ma anche facendo 
risparmiare l'uso di acqua all'utente, 

all'azienda e al pianeta.

Solidarietà

Ormai Made Blue ha permesso ai 
paesi in via di sviluppo di accedere 
a più di 1,5 miliardi di litri di acqua 
potabile, una quantità sufficiente 

per rispondere al fabbisogno  
annuale di oltre centomila persone.

Progetti solidali e acqua potabile

Made Blue misura la quantità totale  
di acqua usata o risparmiata dai tuoi  

prodotti o servizi e garantisce ai paesi  
che ne hanno bisogno di accedere alla 

stessa quantità di acqua potabile.  
Questi progetti di risparmio idrico sono 

attuati con l'ausilio di organizzazioni  
umanitarie internazionali come la Croce 

Rossa e Amref Flying Doctors.

Entra a far parte dell'i-team

Innovazione e cura dell'ambiente devono 
andare di pari passo. Unisciti a noi per 

rendere il mondo un posto migliore, per il 
presente e per il futuro. Per ulteriori  
dettagli, visita: i-teamglobal.com

Risparmio di acqua in tutto il mondo.  

Usando l'i-mop, i tuoi collaboratori,  
clienti e colleghi riducono l'impronta  

idrica, contribuendo positivamente alla  
disponibilità di acqua nel mondo. 

La famiglia Made Blue 

Lavorare con l'i-team significa far  
parte della famiglia Made Blue. 

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 collaborazione con  
i nostri clienti al fine di comprendere 
le loro esigenze.

Innovazione
Cerchiamo sempre di dare nuova 
linfa ai processi ordinari. Anche se  
la nostra esperienza ci arricchisce, 
non ci limitiamo ad adottare soluzioni 
convenzionali. È così che noi, il nostro 
team di progettisti e ingegneri, lo 
staff di produzione e il modo in cui 
collaboriamo con clienti e partner  
ha rivoluzionato completamente i 
processi di pulizia.

Ispirazione
La filosofia della nostra azienda si  
basa sull'impegno, affinché i nostri 
clienti, i partner aziendali e la nostra 
comunità raggiungano il successo 
desiderato. Questo lavoro di squadra 
è reso possibile solo attraverso la 
trasparenza, la responsabilità e il 
rispetto reciproco.

La storia dell'i-team



i-team Global HQ
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Paesi bassi • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com


