
Robot lavapavimenti 

the Future
      is now!

Cleanfix RA 660 Navi 



La funzionalità e l’efficacia di questo robot 
lavapavimenti sono già state scelte da:



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/115 Ah
Autonomia batterie massime prestazioni fino a 7 ore
Tempo di ricarica batterie  6-8 ore
Dimensioni LxBxH  93x85x88 cm
Peso  260 kg
Tanica detergente concentrato  2,5 litri

Larghezza minima porte e corridoi 140 cm

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

Sistema di dosaggio 
del detergente 
concentrato. (2,5 litri)

Serbatoio 
acqua pulita

Display intuitivo 
LCD a colori touch

Laser per la 
mappatura dell’area 
e rilevamento ostacoli

2 sensori per 
visibilità del vuoto 
(es: scalino, buche)

8 sensori per il 
rilevamento degli 
ostacoli

3 spazzole lavanti

Dati tecnici 
RA660 Navi
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Tecnologie



memoria fino a 
99 mappature diverse

mappature in funzione 
dell’autonomia

possibilità di modificare 
la mappatura

Capannone 7 corsie
45x40 m
90 Minuti

Negozio con scaffalature
~400 m2

50 Minuti

Palestra
~950 m2

55 Minuti

Mappatura 
a cura di 
ICA System

Esempi

Destinazioni
d’uso

SHOP +
logistica hotel fabbriche

centri commerciali ospedali
e case di riposo

palestre
e palazzetti sport

stazioni e aeroporti



pulizia in 
autosufficienza

nel tempo grande economia 
di scala sui costi

Conforme alle Norme 
di sicurezza sul lavoro

iperammortamento 
investimento del 270%

possibilità di 
personalizzazione grafica

Sicurezza 
sul luogo  
di lavoro

Qualità
riconosciuta
e premiata

Benefici
di tempo 
e denaro

270%



partner dei
professionisti 

del pulito

per dimostrazioni e consulenza contattaci
ICA System Srl

Via San Domenico Savio, 34
31038 Castagnole di Paese (TV) Italy

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


