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i-gum consente la rimozione di gomme 
da masticare con grande facilità e in pochi 
secondi.  
i-gum è installato su uno zaino comodo 
che, indossato dall’operatore, ne consente 
libertà di movimento e facilità d’uso.
L’unità è collegata ad un’ergonomica
lancia progettata appositamente per 
garantire velocità, affidabilità di funzio-
namento e facilità nella rimozione delle 
gomme da masticare. 
Nel punto di contatto la spazzola apposi-
tamente progettata emette un vapore con 
pH neutro e miscela di enzimi che dissolve 
il chewing gum in pochi secondi. 
Oltre al confort di indossarlo, i-gum può 
anche essere trascinato come un trolley.
i-gum può essere alimentato con batterie 
o con gas.

Caratteristiche tecniche

• Imprese di pulizia
• Municipalizzate
• Trasporti
• Centri commerciali

  u.m. i-gum B i-gum G
Peso netto (escluso batterie)  kg 9,4 9,4
Dimensioni cm 35x33x50 35x33x50
Capacità serbatoio detergente lt 2,5 2,5
Consumo detergente lt/h 2 2
Massima temperatura C° 104 104
Alimentazione - 1 o 2 i-power 9/14 gas + i-power 7
Specifiche batterie V/Ah 25,2/14
Specifiche bruciatore - DC 24 V / 250 W
Capacità gas kg/h  2,6
Batterie ignezione -  i-power 7
Potenza ventola -  DC 12 V / 4 W
Autonomia - 50+ min ogni i-power 14 8 h con 2 bombolette
   40+ min ogni i-power 9 gas e 1 batteria
Caricabatterie - esterno a bordo
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SICURO DA USARE
Progettato per essere facile da usare e lavorare in ambienti 
diversi, non ci sono rischi o fumi pericolosi o calore presente
quando si lavora con i-gum.

6 SECONDI
i-gum ha bisogno solo di 6 secondi per eliminare qualsiasi
materiale appiccicoso indesiderato (gomma da masticare / 
adesivi / colla per rivestimento). Aumenta la tua efficienza e
riduci le ore di attesa!

NIENTE ACQUA O ALLACCIO CORRENTE
I-gum è totalmente autonomo e non necessita di essere 
collegata alla rete idrica o di essere allacciata ad una presa di 
corrente elettrica. Per utilizzare la macchina, basta puntare la 
lancia verso l’area con le macchie e guardare i-gum eseguire 
la sua magia.

CONTROLLI CENTRALIZZATI
I controlli della macchina sono centralizzati e localizzati sulla 
lancia. Tutte le tue azioni, interruttori e controlli sono
alla portata delle dita.

NON IMPORTA CHE SUPERFICIE
I-gum opera a capacità massima e rimuove residuo appicci-
coso ovunque: legno duro, tappeti e moquette, asfalto,
porte, armadietti, compensato, cemento o acciaio. 

DETERGENTE ECOLOGICO
I-gum utilizza un detergente zuccherino totalmente ecologi-
co che non danneggia l’ambiente.

MATERIALE
Grande resistenza della struttura in LLDPE rotostampato e 
ABS/PC/PP iniettato e soffiato. Completano l’allestimento 
alluminio e carbonio.
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