
La qualità prende forma!



RIDUCE I TEMPI ED I COSTI DI USO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PRODOTTO

OTTIMIZZA L’IMPIEGO DELLE RISORSE

Attivare la funzione Eco Mode permette 
di ridurre l’impiego di acqua, detergente 
ed energia, riducendo i costi del pulito

SEMPLICE NELL’UTILIZZO
E NELLA MANUTENZIONE

Studiata per essere semplice da utilizzare 
e facile da mantenere, riduce il tempo 
necessario per le pulizie e aumenta la 
produttività

BASSI COSTI DI MANTENIMENTO 

Le innovazioni tecnologiche, la durata 
dei componenti e l’affidabilità aiutano 
ad abbassare i costi di mantenimento 
in servizio della macchina, incidono 
positivamente sui profitti e 
contribuiscono ad un ritorno rapido 
dell’investimento



INCREMENTA LA SICUREZZA
E LE PERFORMANCE DI PULITO

Il design compatto di iMx assicura una 
completa visibilità durante le manovre,

la pulizia a filo muro ed in presenza
di ostacoli

 iMx B/Bt
 Consolle di guida

elettronica con diagnostica
Dispositivo Eco Mode*

Dispositivo AUTO**
Telo copri macchina protettivo

Avvisatore acustico di retromarcia (solo versione Bt)
Porta accessori

Trazione automatica (solo versione Bt)

* Eco Mode: dispositivo per la riduzione del rumore, del consumo energetico e per l’ottimizzazione della soluzione detergente
** AUTO: dispositivo che attiva contemporaneamente l’aspirazione, la spazzola e la fuoriuscita dell’acqua

Dotazioni disponibili

iMx B (Base)
Consolle di guida manuale

-
-

Telo copri macchina protettivo
-

Porta accessori
Trazione semi-automatica

Accessori opzionali
Gomma paraspruzzi

Caricabatterie a bordo
Scelta di diverse tipologie di gomme tergipavimento e spazzole secondo la superficie da pulire



NESSUNA FORMAZIONE E MASSIMO 
CONFORT DI GUIDA PER L’OPERATORE

Nuova consolle di guida elettronica
 con pulsante AUTO che attiva
  contemporaneamente tutte le funzioni
    di lavaggio assicurando performance
      di pulito costanti nel tempo

RISPARMIA TEMPO E DENARO
E INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Dispositivo Eco Mode
- Fa risparmiare acqua e detergente fino al 50%
- Riduce il rumore per operare nelle ore diurne anche in 

ambienti sensibili o frequentati, risparmiando sui turni 
notturni

- Offre il massimo beneficio nella pulizia quotidiana o 
frequente delle superfici

Fino a 58 dB (A)*



Serbatoio soluzione

detergente: 40 l.

* In accordo alla normativa ISO 11200, in particolari condizioni

Gli elementi coinvolti nella 
manutenzione giornaliera sono distinti 
dal colore giallo per individuare con 
precisione e velocità le parti da pulire, 
senza perdite di tempo

Fino a 5 ore
di lavoro con 1
sola carica di energia

Autonomia

NESSUNA PERDITA DI TEMPO

La qualità prende forma!



LUNGA VITA DEI COMPONENTI
E RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE

La struttura esterna di iMx avvolge completamente il 
telaio ed i componenti, proteggendoli da danneggiamenti 
per urti accidentali, evitando sgradevoli costi aggiuntivi di 
riparazione ed allungando la vita dei componenti stessi

Il tappo del serbatoio è anche un pratico 
dosatore che consente di versare
la corretta quantità di detergente
per evitare sprechi o dosi eccessive

MANTIENE ALTO IL VALORE NEL TEMPO

Il telaio è una struttura unica interamente realizzata in 
alluminio, per essere più resistente agli urti,
trattato per essere anticorrosione perché si possa utilizzare 
anche in ambienti come piscine o caseifici offrendo elevate 
prestazioni e produttività

Il tubo per il carico dell’acqua con 
salvagoccia è adatto per essere 
collegato direttamente al rubinetto, 
per risparmiare tempo e rendere  
l’operazione più facile

La qualità prende forma!



iMx è un prodotto realizzato per garantire un utilizzo responsabile delle risorse.
Eliminando gli sprechi migliora la qualità del pulito e si riduce l’impatto ambientale. 

I materiali utilizzati per produrre iMx sono resistenti, per aumentare la vita della macchina
e riciclabili per ridurre l’impatto ambientale anche alla fine del ciclo di vita.

Conserva l’acqua

Riduce l’utilizzo di prodotto chimico

Riduce il consumo energetico

Riduce rumore

Il 95% dei componenti
è interamente riciclabile

Alta qualità e ridotto impatto ambientale

La qualità prende forma!
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Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

LE CERTIFICAZIONI

www.fimap.com

SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

GARANZIA

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia

Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni generali disponibili all’indirizzo www.fimap.com nel capitolo “Pacchetti di manutenzione” sezione “Servizi”

Attiva il QR Code
sul tuo Smart Phone

e guarda il video

Procedura
di calcolo
verificata
da
TÜV Italia

CATEGORIE DI CONSUMO

Consumo
soluzione
detergente
(l/100 m2)

Efficienza
energetica

(w/m2)

DATI TECNICI iMx B (Base)  iMx B/Bt
Larghezza tergipavimento mm 680
Larghezza lavoro mm 510
Serbatoio soluzione l 40 
Serbatoio di recupero l 40
Spazzola disco Ø (n.) mm (1) 508
Motore spazzola V/W 24/500
Giri spazzola giri/min 140
Pressione sulla spazzola kg 23
Motore aspirazione V/W 24/310
Depressione aspiratore mbar 61
Motore trazione V/W 24/150

DATI TECNICI iMx B (Base) iMx B/Bt
Velocità di avanzamento km/h 3,5 4
Alimentazione/Trazione V 24 semi aut.  24 semi aut./24 aut.
Pendenza massima superabile % 2 10
Dimensioni vano batterie (L x h x l) mm  353x250x333 
Batterie (q.tà) V 12 (2)
Peso batterie Kg 60
Peso macchina (a vuoto senza batterie) Kg 76
Dimensioni macchina (L x h x l) mm 1180x1030x590
Capacità lavoro fino a m2/h  1500/2000
Compatibilità elettromagnetica (Norma emissione) EN 61000-6-1, 2, 3, 4

Richiedi al tuo rivenditore i Pacchetti di Manutenzione Fimap:
niente più costi a sorpresa!

Fimap è in grado di proporti la soluzione ideale per i budget e le esigenze più 
diverse, scegliendo tra tre differenti opzioni: la soluzione di manutenzione ordinaria 
LIGHT Service pack, la copertura di manutenzione ordinaria e materiale d’usura 
SMART Service pack, o la formula FULL Service pack che in più include i materiali 
di consumo.

Scegliendo uno dei Pacchetti di Manutenzione Fimap potrai:
- godere della tranquillità di un acquisto regolarmente controllato da tecnici 

qualificati
- non trovarti mai ad affrontare costi aggiuntivi 
- avere prestazioni garantite e costanti nel tempo
- allungare la vita del prodotto

CONSUMO
MANUTENZIONE RICAMBI


