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ALLEGATO 12 
 

MACCHINARI PER LA PULIZIA ROBOTIZATA 



special release for
IPACK-IMA 2018

     super smart 
             cleaning robots



Capacità serbatoio rifiuti 30 litri
Superficie pulente media oraria  1200 m2

Superficie pulente media per carica 4000 m2

Autonomia batterie massime prestazioni 6/12 ore
Tempo di ricarica batterie  6/12 ore
Dimensioni LxBxH  115x120x92 cm
Peso  240 kg
Interfaccia Web Si
Controllo a distanza Si
Autodeposizione rifiuti  Si
Ricarica autonoma  Si
Stazione di ricarica  Si
Batterie  220V/10Ah

Larghezza minima porte e corridoi 90 cm

Segnali di direzione

Emergenza Stop

Personalizzazione grafica

Paraurti

Sensori di Posizione: 4

Lampeggiante girevole

Sensori Ultra suono : 26

Sensori di contatto: 10

Camera

Faro

Dati tecnici 
Sweep XL

Tecnologie



La funzionalità e l’efficacia di questo 
robot spazzatrice sono già realtà.



memoria predisposta per 
numerose mappature

mappature in funzione 
dell’autonomia

possibilità di modificare 
la mappatura

Mappatura 
a cura di 
ICA System

Destinazioni
d’uso

+

ospedali palestre

SHOP

centri commerciali

stazioni e aeroportifabbriche

uffici scuole e università

SCHOOL



pulizia in 
autosufficienza

nel tempo grande economia 
di scala sui costi

Conforme alle Norme 
di sicurezza sul lavoro

11 riconoscimenti 
internazionali dal 2002

iperammortamento 
investimento del 250%

possibilità di 
personalizzazione grafica

Sicurezza 
sul luogo  
di lavoro

Qualità
riconosciuta
e premiata

Benefici
di tempo 
e denaro

250%
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partner dei
professionisti 

del pulito

Via San Domenico Savio, 34
31040 Castagnole di Paese (TV) Italy

T +39 0422 2933 | F +39 0422 430068
info@icasystem.it | icasystem.it

per dimostrazioni e consulenza contattaci



IL FUTURO 
INIZIA ORA

lavasciugapavimenti
robotizzata

CLEANFIX RA 660 Navi



• 8 sensori per il rilevamento degli ostacoli

• Sensori antiurto interni (in caso di urto
accidentale la macchina si ferma)

• 1 Laser per la mappatura dell’area
e rilevamento ostacoli con visibilità
a 190° e fino a 20 mt  in campo libero

• 2 Sensori per visibilità del vuoto
es scalino, buche

Dati tecnici RA660 Navi



• Larghezza di lavoro con le 3 spazzole 66 cm
• Larghezza di aspirazione 79 cm
• Velocità di pulizia senza ostacoli 60 cm/sec.
• Velocità di pulizia con ostacoli 40 cm/sec.
• Serbatoio acqua pulita e sporca 45 litri
• Batterie 24V/115Ah 
• Autonomia batterie massime prestazioni ~3 ore
• Tempo di ricarica batterie 6-8h
• Dimensioni LxBxH 92,5x85x88 cm
• Peso 260kg
• Tanica detergente concentrato 2,5 lt

Dati tecnici RA660 Navi
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• Industrie e industrie alimentari
• Grandi negozi
• Magazzino
• Centri commerciali
• Aeroporti
• Stazioni treni
• Palestre etc.
• Ospedali

Destinazioni d’uso



Display intuitivo LCD 
a colori touch

Tre spazzole lavanti

Serbatoio da 45 litri

Sistema di dosaggio del 
detergente concentrato.
Contiene fino a 2,5 litri



personalizza 
con il tuo 

brand

• Pulizia autonoma, senza operatore

• Risparmio di tempo per focalizzarsi su "altre

attività"

• Liberta Scelta orario di pulizia

• più turni di pulizia durante la giornata



 Possibilità di memorizzare
fino a 99 mappe (aree di
lavoro) diverse. Questo è
utile ad esempio per un
ospedale a più piani o
centro commerciale

 Le mappe vengono create
in funzione dell’autonomia
(batteria) del robot. Es 1
mappa per 2000 mq max

 Le mappe possono essere
anche modificate
successivamente se vi è la
presenza di ostacoli nuovi
(ad esempio installazione
di nuovi mobili)

.

Demo 
in cantiere Noleggio Mappatura Manutenzione

Supporto e assistenza di tutto il gruppo ICA System

Servizi a cura di ICA System

Laghezza di lavoro 66 cm
Barra di aspirazione 79 cm
Batteria 24v/115 Ah
Velocità di pulizia 0,6 mt al secondo
Serbatoio acqua 
pulita e sporca 45 litri
Peso inclusa batteria 260 kg
Dimensioni LxLxH 925x850x880 mm

DIMENSIONI



• ICA SYSTEM  S.r.l.
p.i. 01973780263
Via San Domenico Savio, 34 
31040  Castagnole di Paese (TV)
tel 0422 2933   fax 0422 430068
info@icasystem.it

• ECOFIN S.r.l. 
Via San Domenico Savio, 34 
31040  Castagnole di Paese (TV)
tel 0422 2933   fax 0422 430068

Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed approfondire la conoscenza con il Gruppo ICA System, vi invitiamo a

contattarci ai seguenti riferimenti:

CONTATTI GRUPPO ICA SYSTEM

www.icasystem.it 

mailto:info@icasystem.it
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