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2.0

Brix School - Black is green Brix Compact - Black is green
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Colorful woods

Colori naturali 
privi di sostanze chimiche
Noi amiamo i colori - ma la colorazione delle materie plastiche comporta l’uso di sostanze chimiche dannose.
IPC utilizza un’innovativa miscela di legno e plastica per colorare la plastica naturalmente.
Non solo rende il prodotto simile al legno, ma ne fa percepire l’odore, senza l’utilizzo di sostanze nocive.

Brix Compact - Wood Secchio - Wood

Accessori:
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Nuova gamma di Microfibre, progettate per ogni applicazione
e per diversi tipi di superficie.
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Non dovrai più preoccuparti di quale telaio utilizzare, con le 
nuove alette universali potrai adattarle a qualsiasi modello.
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 Comunità, Industria, Horeca
 ruvide e grezze
 inserti abrasivi per la rimozione dello sporco più ostinato

 tasche e linguette universali (40 cm), tasche e linguette standard (42 cm),
Velcro (30-40-60 cm)

 Comunità, Industria, Horeca
 lisce
 scorrevolezza con basso attrito, leggerezza e buona capacità assorbente.

Ideale per la rimozione di sporcizia e polvere su pavimentazioni lisce.
 tasche e linguette universali (40 cm), tasche e linguette standard (42 cm),

Velcro (30-40-60 cm)

 Sanità, Comunità, Industria, Horeca 
 lisce
 combinazione ideale tra potere assorbente ed efficacia di pulizia

 tasche e linguette universali (40 cm), tasche e linguette standard (42 cm),
Velcro (30-40-60 cm)

 Sanità
 lisce
 Eco-friendly: innovativa procedura di tintura 

Eccellente rimozione dello sporco e capacità assorbente
 tasche e linguette universali (40 cm), tasche e linguette standard (42 cm),

Velcro (30-40-60 cm)
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 Comunità, Industria, Horeca, Sanità
 lisce
 altissime prestazioni di pulizia e massima durabilità

 tasche e linguette universali (40 cm), tasche e linguette standard (42 cm),
Velcro (30-40-60 cm)

 Comunità, Industria, Horeca
ruvide e grezze

 Inserti abrasivi extra forti per la massima rimozione anche dello sporco più difficile
 tasche e linguette universali (40 cm), tasche e linguette standard (42 cm),

Velcro (30-40-60 cm)
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 vetro, specchio, acciaio
 per supporti Cleano da 25-30-40 cm

 lavagne bianche, marmo
 per supporti Cleano da 25-30-40 cm

 azione scrub ideale per piastrelle grezze, legno, ceramica, mosaico
 per supporti Cleano da 25-30-40 cm

alluminio, marmo, acciaio
per supporti Cleano da 25-30-40 cm

per tutte le superfici tranne il vetro
per supporti Cleano da 25-30-40 cm
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Gamma telai

Gamma Telai
Per la pulizia di interni

Cleano serie , Olympic / One, Rail / Slide
Cleano serie, Olympic / One, Speed Clean / Book, Rail / Slide, Telaio in Alluminio, Duplex
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Cleano

Trio di attrezzi Cleano non telescopici, ideali per la pulizia interna delle superfici verticali e orizzontali.

 tre dimensioni (Cleano 100, Cleano 30, Cleano 10) combinabili con tre diversi supporti con velcro: piccolo (25 cm), medio (30 
cm), grande (40 cm)

 grazie al nuovo innovativo sistema di sgancio e aggancio “easy joint disconnection system” è possibile sostituire con 
estrema semplicità il telaio

, unica pratica soluzione per ottimizzare la produttività riducendo gli ingombri

 velcro, usa e getta

Cleano 10Cleano 100
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alette universali, tasche, velcro, usa e getta
 lavaggio, disinfezione, spolveratura

 40 cm
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 alette standard, tasche
 lavaggio

 42 cm
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Innovativo sistema di pulizia e sanificazione che utilizza ricambi con supporto centrale 
in velcro aderenti facilmente al telaio con una leggera pressione

 Velcro
 lavaggio, disinfezione

 30, 40, 60 cm
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1 2

Il disco inserito nel supporto della maniglia riduce la contrazione dei muscoli del braccio

 100 cm x 2 pz.
 26 mm sezione superiore – 21 mm sezione inferiore

 a doppio foro
 Polipropilene

Estremamente leggero, pratico e maneggevole

 Velcro
 spolveratura, lavaggio

 40, 60 cm

Pratico, funzionale e resistente

 Velcro
 spolveratura, lavaggio

 30, 40  cm
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 cm. 44x12x150 h
 1.04 kg

erogazione spray della quantità di soluzione desiderata sul pavimento per una 
pulizia immediata

esercitando una lieve pressione 
 con Triggy la soluzione di pulizia è in un unico attrezzo, leggero, maneggevole, 

necessità di pulizia
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Telai

- -

40 cm
tasche & alette 

universali

40 cm
tasche & alette 

universali

40 cm
tasche & alette 

universali

40 cm
tasche & alette 

universali

40 cm
tasche & alette 

universali

40 cm
tasche & alette 

universali

42 cm
tasche & alette 

standard

42 cm
tasche & alette 

standard

42 cm
tasche & alette 

standard

42 cm
tasche & alette 

standard

42 cm
tasche & alette 

standard

42 cm
tasche & alette 

standard

√

30, 40, 60 cm
velcro

30, 40, 60 cm
velcro

40, 60 cm
velcro

40, 60 cm
velcro

30, 40 cm
velcro

30, 40 cm
velcro

30, 40 cm
velcro

30, 40 cm
velcro

30, 40 cm
velcro

30, 40 cm
velcro

40, 60 cm
velcro

40, 60 cm
velcro

40, 60 cm
velcro

40, 60 cm
velcro

30, 40, 60 cm
velcro

30, 40, 60 cm
velcro

30, 40, 60 cm
velcro

30,40,60 cm
velcro

√ √

Hygiene

Premium Hygiene

Telaio in 
alluminio



Catalogo attrezzature manuali 019

25,30,40 cm
velcro

√

Cleano 100

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

√

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

√

Cleano 10

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro

25,30,40 cm
velcro
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dalle soluzioni che noi ti offriamo per ogni area di applicazione.

Altre versioni speciali ampliano la gamma offrendo soluzioni ecologiche o antibatteriche.
È sempre possibile personalizzare il proprio carrello Brix per ogni campo di applicazione con una serie di optional e accessori dedicati.
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Ideale per la pulizia generale di superfici piccole e medie (scuola, mense, palestre, aree pubbliche)

Maneggevole e versatile, Brix School è disponibile in diverse versioni e con secchi da 2x15 lt. completi di strizzatore

 Comunità, Industria, Horeca

 Dotato di quattro ruote in gomma con due freni e quattro paracolpi, supporto sacco con coperchio e apertura a pedale, porte con 
sistema di chiusura

 Dotato di quattro ruote in gomma e porte con sistema di chiusura
 Versione semplice e personalizzabile

Di dimensioni e peso leggero, è la soluzione ideale quando lo spazio è limitato e ristretto
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4 ruote Ø 125 mm, in gomma

4 ruote Ø 100 mm, in gomma

2 freni e 4 paracolpi

2 secchi da 15 lt. con 1 
strizzatore New line

Supporto sacco (120 lt)

Base reggisacco

1 base reggiscopa

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
pericolo

“Black is Green”
Plastica riciclata 2.0

2 secchi da 15 lt e strizzatore

Ruota Ø 125 mm con freno

Vaschette ripiano superiore con chiusura a chiave

4 porte con chiusura

Sacco grigio 12 0 lt . con cerniera optional 

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

—

Si

—

Si

—

Si

Si

Si

Si Si— —

Nr. 1 con apertura a pedale 
del coperchio

Nr. 1 con 2 ruote da Ø 80 mm

Si

Si

Si

Si

—

Si

Si

—

—

—

Si

—

Si

—

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Nr. 1 con coperchio

Si

Nr. 1 senza coperchio

Si

— 

Nr. 1 con 2 ruote da Ø 80 mm

Si — Si / Nr. 2 e 2 cassetti

Si Si
Si

Si

Si

Si Optional Optional

Optional

Si

Si

Si

Si

Si Si

1 fondo di chiusura con   
coperchio trasparente e leva

1 fondo di chiusura con 
coperchio grigio con chiave

2 fondi di chiusura senza  
chiave
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Igiene e Disinfezione

Massima Igiene

 Ospedale e strutture sanitarie

Soluzioni per la pulizia di ambienti sanitari: 

Disponibile nella versione Suite o Premium, Brix Healthcare è stato progettato appositamente per la pulizia in ambienti ospedalieri e per 
un igienico trasporto dei ricambi 

Soluzione ideale per la pre-impregnazione e separazione dei mop utilizzati da quelli puliti, evitando così la proliferazione di germi e batteri
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4 ruote Ø 125 mm in gomma

4 ruote Ø 100 mm in gomma

2 freni e 4 paracolpi

Supporto sacco (120 lt)

Base reggisacco

1 base reggiscopa

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
pericolo

1 fondo di chiusura con                                        
coperchio trasparente e leva

2 fondi di chiusura con 
coperchio grigio con chiave

1 fondo di chusura con
coperchio grigio con chiave

Cassetti da 20 lt. estraibili e scorrevoli in 
entrambi i lati.  
Misure interne del cassetto: cm. 45x28x15,5h

Vaschetta porta mop da 9 lt. con coperchio.

Pedale di apertura del coperchio

4 porte con chiusura e 4 
cassetti grigi

1 maniglione di spinta con 
vaschetta portamop 9 lt. e 
coperchio

Sacco grigio 12 0 lt . con cerniera optional 

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

Si

Si

Si

Si

Nr. 1 con aperture a pedale del coperchio

Nr. 1 con due ruote Ø 80 mm

Nr. 1 con coperchio

Si / Nr. 1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si Si

Si

Optional
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4 ruote Ø 125 mm in gomma

4 ruote Ø 100 mm in gomma

2 freni e 4 paracolpi

Supporto sacco (120lt.)

Base reggisacco

1 base reggiscopa

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
pericolo

1 portamanico in gomma

Porta manico in gomma

Secchi da 22 lt. per il trasporto dei mop

Porta con inserto coprimaniglia e chiusura

Supporto secchio superiore 
con secchio 22 lt blu

Supporto secchio inferiore 
con secchio 22 lt. rosso

Porte con chiusura

Cassetti con frontalino

Sacco grigio 12 0 lt . con cerniera optional

PT Premium

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

Si

—

Si/solo paracolpi

Si

Si

Si / Nr. 4

—

Si

Si

Si / Nr. 4

—

Si

Si

Si / Nr. 2

Si / Nr. 2

Nr. 1 con aperture a pedale del 
coperchio

Nr. 1 con 2 ruote da Ø 80 mm

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si 

Si

—

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Nr. 1 con coperchio

Si / Nr. 1 Si / Nr. 1

Si

Si

Si Si Si

Si

Si

Si

—

1 fondo di chiusura con  
coperchio trasparente e leva

Fondo di chiusura con 1 
coperchio grigio e chiave.
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4 ruote Ø 125 mm in gomma

4 ruote Ø 100 mm in gomma

2 freni e 4 paracolpi

Base reggisacco

1 base reggiscopa

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
pericolo

Vasca 20 lt. per impregnazione istantanea dei mop e 
vaschetta porta mop

Pannello di controllo SDS

Sistema “Switch” per passare dalla soluzione 
detergente a quella disinfettante

2 porte con chiusura e 2 
cassetti grigi

1 maniglione di spinta con 
vaschetta portamop 9 lt. e 
coperchio

Disponibile in plastic antibatterica HDS 
Disponibile con  “Switch” 

Sacco grigio 12 0 lt . con cerniera optional

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

Si

Si

Si

Si

Nr. 1 con apertura a pedale del coperchio

Nr. 1 con 2 ruote da Ø 80 mm

Nr. 1 con coperchio

Yes / Nr. 1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si

Optional

Si Si

Si

Optional

1 piano di chiusura con  
centralina

1 fondo di chiusura con 
coperchio trasparente e leva

1 vaschetta 20 lt. per 
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Carrello ideale per la raccolta dei rifiuti e con soluzioni personalizzabili per effettuare
una corretta raccolta differenziata.

Comunità, Industria, Horeca



Catalogo attrezzature manuali 029

4 ruote Ø 125 mm in gomma

4 ruote Ø 100 mm in gomma

2 freni e 4 paracolpi

Supporto sacco (120 lt)

Base reggisacco

1 base reggiscopa

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
pericolo

4 fondi di chiusura per 
ripiano con coperchi e leva 
di chiusura

Sacco da 35 lt. rosso e blu

Reggiscopa

Coperchio con chiusura a chiave

8 porte con chiusura

Sacco grigio 12 0 lt. con cerniera optional 

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

—

Si

—

Si Si —

Nr. 2 con apertura a  
pedale del coperchio

Nr. 2 con ruote da Ø 80 mm

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si Si Si / Senza coperchi

Nr. 2 con coperchio

Si / Nr. 2

Nr. 2 senza

Si / Nr. 2

Optional

Si

Si Si Si

Optional

Optional

Si

Optional
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Hotel

Brix Hotel offre la soluzione perfetta per la pulizia degli ambienti alberghieri. Disponibile sia in versione per ampie superfici sia con 
capacità più ridotte per gli ambienti in cui o lo spazio di manovra è limitato.

sacchi per la raccolta della biancheria utilizzata e ripiani per riporre la biancheria pulita
 completamente attrezzati con ripiani, cassetti e vaschette per la linea di cortesia

 Hotel

Ideato  per grandi alberghi e per un servizio fino a 14 camere

Progettato per piccoli alberghi e per un servizio fino a 8 camere
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Versione

4 ruote Ø 125 mm in gomma

4 ruote Ø 100 mm in gomma

2 freni e 4 paracolpi

Supporto sacco (120 lt)

Base reggisacco

1 base reggiscopa

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
pericolo

4 fondi di chiusura senza 
coperchio

Vaschetta porta mop da 9 lt. con coperchio.
Contiene 15 mop da cm. 40

Ripiano porta biancheria

Cassetto con frontalino porta etichetta 
personalizzabile.

1 maniglione di spinta con 
vaschetta portamop 9 lt. e 
coperchio

Cassetti con frontalino 
grigio

Altro Disponibile anche nella 
versione a due ripiani con o 
senza cassetti.

 Sacco grigio 12 0 lt . con cerniera optional 

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

Si / Nr. 2

Si / Nr. 2

—

Si / Nr. 2

Nr. 2 senza coperchi

Nr. 2 con due ruote Ø 80 mm

Nr. 2 senza coperchi

Si / Nr. 2

Si

Si

Si

Si

Si

Si Si

Si

Si

Si

Si Si

Optional

Si
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Versione 

4 ruote Ø 125 mm in gomma

4 ruote Ø 100 mm in gomma

2 freni e 4 paracolpi

Supporto sacco (120 lt.)

Set porta manico, porta 
paletta, porta segnale di 
perciolo

2 fondi di chiusura senza 
coperchio

Paracolpi di protezione per maniglione di spinta

Paracolpo ruota

Vaschetta porta mop da 9 lt. con coperchio
(15 mop da 40cm)

1 maniglione di spinta con 
vaschetta portamop 9 lt. e 
coperchio

Altro Disponibile anche nella 
versione a due ripiani con o 
senza cassetti

Sacco grigio 12 0 lt . con cerniera optional 

Hotel Mini Premium

Premium

Si

—

Si

—

Si

—

Si —

Nr. 1 senza coperchio Nr. 1 senza coperchio

Si Si

Si

Si Si

Si

Si

Si

Si Optional

Si

Optional



tel 04222933 
info@icasystem.it
www.icasystem.it




