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Black is Green

L’innovazione Black is Green
I nostri designer hanno ideato una innovativa linea di carrelli attrezzati per la pulizia 
professionale che utilizzano una tecnologia IPC esclusiva con plastica riciclata di alta qualità, per 
favorire lo sviluppo sostenibile.

Eco-friendly

La tecnologia IPC raddoppia l’indice di riciclabilità 
rispetto ai tradizionali materiali riciclati in modo 
ecologicamente responsabile.

Black is Green plastica riciclata >75%

La plastica riciclata > 75% riduce la produzione dei rifiuti
e migliora il ciclo di vita dei prodotti aumentandone la
durata.

Sicuri

La linea Black is Green utilizza una plastica riciclata 
di alta qualità, per garantire uno standard qualitativo 
elevato e una capacità di resistenza del prodotto 
superiore.

Certificati

Tutti i prodotti Black is Green sono sottoposti ad un 
corretto protocollo di valutazione e conformi alla 
normativa UNI EN ISO 14021:2012.

I numeri della plastica riciclata

>70%
  UNI
  EN
  ISO

>75%   100%

35% 75%%

Plastica riciclata
standard

Black is Green
plastica riciclata
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Indice
L’innovazione del Black is Green offre soluzioni diversificate per utilizzo. Semplici, complete e
versatili, uniscono le elevate performance dei carrelli IPC all’innovazione della plastica riciclata 3.0
per uno sguardo attento all’ambiente che ci circonda. Tutto il materiale utilizzato è di altissima qualità
e riciclabile al 100%.
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Carrelli lavaggio

Dove si usa

Adatto per le superfici medio grandi:
- aeroporti e stazioni
- scuole e asili
- uffici ed edifici pubblici
- grandi magazzini e ipermercati

Per cosa si usa

- stoccaggio attrezzature
- lavaggio
- raccolta rifiuti

Versatili

Tre diverse versioni che offrono ideali e complete “stazioni di pulizia”.

Utilizzo consigliato

Ideali per la pulizia di scuole e uffici, e in generale di edifici di medie 
dimensioni con il metodo di pulizia wet che utilizza secchi e strizzatore.

Accessoriabili

Completamente personalizzabili, è possibile scegliere tra il sacco da 
120 o 70 litri ed equipaggiarli con la linea di accessori proposta a 
pagina 10.
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Brix School
Black is Green

Revolution
Black is Green 

Brix Office
Black is Green

Dati tecnici          

Materiale
67,2% polipropilene riciclato

32,8% altri materiali
(metallo, alluminio e altri polimeri)

50,8% polipropilene riciclato
49,2% altri materiali 

(metallo, alluminio e altri polimeri)

78,7 polipropilene riciclato
21,3% altri materiali

 (metallo, alluminio e altri polimeri)

Dimensioni 680x1245x1040 h 675x890x1060 h 680x860x1210 h

Peso (Kg) 27 15, 5 25,75

Dimensione imballo
disassemblato (mm)

845x665x540 h 760x525x530 h 845x665x540 h

Volume imballo (m³) 0,303 0,211 0,303

Componenti

Base e ruote
4 ruote in gomma Ø 125 mm

2 freni  
4 paracolpi

4 ruote in metallo Ø 100 mm
4 ruote in gomma Ø 125 mm

2 freni  
4 paracolpi

Sistema di lavaggio 2 secchi 15 lt e strizzatore 2 secchi 15 lt e strizzatore 2 secchi 15 lt e strizzatore

Stoccaggio attrezzature 4 porte con chiusura 2 secchi 6 lt

2 cassetti da 20 lt con chiusura e
frontalini grigio e verde
2 porte con chiusura e
copri maniglia verde

Supporto sacco 1 supporto sacco (70-120 lt) con apertura 
a pedale del coperchio

1 supporto sacco 120 lt 
con coperchio  grigio
1 sacco grigio 120 lt 

con cerniera frontale

-

Base reggisacco base reggisacco con 2 ruote Ø 80 mm - base reggisacco con 2 ruote Ø 80 mm

Equipaggiamento
standard

1 base reggiscopa
1 porta manico

1 porta segnale di pericolo
1 porta paletta

1 base reggiscopa
1 porta manico

1 base reggiscopa
2 porta manico in gomma su copritubo

1 porta segnale di pericolo
1 porta paletta

Allestimento ripiano
superiore

1 fondo di chiusura con coperchio
trasparente con leva

1 fondo di chiusura con coperchio
nero con leva

-

1 fondo di chiusura per ripiano
senza coperchio

1 fondo di chiusura con coperchio
nero con leva

Allestimento ripiano
intermedio

2 fondi di chiusura
con cerniere antigraffio - 2 fondi di chiusura 

con cerniere antigraffio
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Carrelli compact

Dove si usa

Adatto per gli spazi ristretti:
- uffici ed edifici pubblici
- case di riposo e ambulatori
- scuole e asili
- negozi

Per cosa si usa

- sistema pre-impregnato
- stoccaggio attrezzature
- raccolta rifiuti

Compatti

Due configurazioni compatte e maneggevoli progettate per offrire
una soluzione completa di pulizia, dal trasporto delle attrezzature al 
sistema di lavaggio, con un limitato ingombro di max 0,6 mq.

Personalizzabili

La serie compact può essere equipaggiata secondo le specifiche 
esigenze ed è quindi adatta ad ogni applicazione. Leggeri e 
versatili, questi carrelli sono progettati per ridurre al massimo
l’ingombro ed aumentarne l’efficenza.
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Brix Compact I
Black is Green

Brix Compact II
Black is Green

Dati tecnici

Materiale
77,4% polipropilene riciclato

22,6% altri materiali
 (metallo, alluminio e altri polimeri)

80,7% polipropilene riciclato
19,3% altri materiali

(metallo, alluminio e altri polimeri)

Dimensioni 575x610x1010 h 670x905x1040 h

Peso (Kg) 17,5 21,5

Dimensione imballo
disassemblato (mm)

845x665x540 h 845x665x540 h

Volume imballo (m³) 0,303 0,303

Componenti

Base e ruote 4 ruote in gomma (supporto in metallo) Ø 100 mm
4 ruote in gomma Ø 125 mm

2 freni 
4 paracolpi

Stoccaggio attrezzature
2 cassetti da 20 lt con chiusura e frontalini 

grigio e verde
2 porte con chiusura
copri maniglia verde 

2 cassetti da 20 lt con chiusura e frontalini 
grigio e verde

2 porte con chiusura
copri maniglia verde 

Supporto sacco - 1 supporto sacco 120 lt

Base reggisacco - base reggisacco con 2 ruote Ø 80 mm

Equipaggiamento standard

1 maniglia laterale
1 porta manico in gomma

1 porta segnale di pericolo
1 porta paletta

2 porta secchi e 2 secchi da 6 lt neri 
con manico blu e rosso

2 basi reggiscopa
2 porta manici

1 porta segnale di pericolo
1 porta paletta

Allestimento ripiano superiore leva blocca sacco e coperchio trasparente con leva
1 fondo di chiusura con coperchio nero con leva

leva blocca sacco e coperchio trasparente con leva
1 fondo di chiusura con coperchio nero con leva
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Carrelli mini

Dove si usa

Adatto per le piccole aree:
- negozi e bar
- scale e corridoi
- scuole e palestre

Per cosa si usa

- lavaggio

Versatili

Piccoli ma efficenti, leggeri ma resistenti, maneggevoli e ma-
novrabili, sono studiati per le esigenze di pulizia in cui lo spazio 
rappresenta una variabile  davvero importante. Adatti a tutti i tipi
di pavimento ma anche alla pulizia di scale e pareti verticali, se 
abbinati alla giusta attrezzatura di pulizia e ai ricambi in microfibra.

Ergonomici

Ogni soluzione è pensata per un lavoro efficiente e in totale sicu-
rezza, come ad esempio il manico dello strizzatore appositamente 
allungato per mantenere una postura corretta.
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Dam
Black is Green

Bis
Black is Green

Dati tecnici

Materiale
32% polipropilene riciclato

68% altri materiali
(metallo, alluminio e altri polimeri)

63.8% polipropilene riciclato 
36.2% altri materiali

(metallo, alluminio e altri polimeri)

Dimensioni 770x360x880 h 810x435x880 h

Peso (Kg) 7,9 9,4

Dimensione imballo
disassemblato (mm)

720x400x540 h 740x450x525 h

Volume imballo (m³) 0,155 0,174

Componenti

Base e ruote 4 ruote in metallo Ø 80 mm e 4 paracolpi 4 ruote in metallo Ø 80 mm 
4 paracolpi

Sistema di lavaggio secchio doppia vasca 2 x 15 lt e strizzatore
con manico allungato e spessimetro 2 secchi da 25 lt con strizzatore e spessimetro

Stoccaggio attrezzature 2 vaschette grigie (1 anteriore e 1 posteriore) vaschetta porta oggetti per maniglia

Equipaggiamento standard 2 porta manici in plastica nera 1 maniglia reversibile verniciata
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Brix School
Black is Green

Revolution
Black is Green
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Black is Green

Brix Compact I
Black is Green
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Black is Green
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Accessori

Sacco grigio 
120 lt con cerniera 
frontale

Sacco 70 lt
rosso o blu

Sacco 35 lt
rosso o blu

Kit di 
trasformazione 
portasacco 
120 - 2 X 70 lt

Portapaletta

Porta segnale di 
pericolo

Secchio da 
6 lt con 
manico 
colour coding

Griglia 
pre-impregnazione

Mousse 
ferma secchi 6 lt 

Porta manico in 
gomma


