BRIX HOTEL

LA NUOVA FORMA
DELL’ACCOGLIENZA

BRIX
HOTEL
UNA GAMMA DI CARRELLI IDEATI E PRODOTTI PER IL SETTORE ALBERGHIERO, CHE SODDISFANO
QUALSIASI ESIGENZA FUNZIONALE ED ESTETICA.

BRIX HOTEL MAXI

BRIX HOTEL MIDI

BRIX HOTEL MINI

La pulizia e l’ordine sono fra le componenti necessarie più rilevanti, assieme alla professionalità degli
operatori e alla qualità degli arredi, per creare l’immagine e l’atmosfera di un albergo.
Attrezzature affidabili e funzionali, che esprimono con la loro estetica il livello qualitativo generale
dell’albergo, permettono di comunicare anche alla clientela gli elevati standard del servizio di housekeeping.
Le linee, i colori e le forme sono strettamente collegati allo stile, all’eleganza e alla ricercatezza.

BLACK IS GREEN
LA RINASCITA DELLA PLASTICA
™

RACCOLTA E RICICLO
DELLA PLASTICA

SELEZIONE
ACCURATA

CREAZIONE
DEL PRODOTTO

PLASTICA RICICLATA

FINO AL

75%
FORNITURA
DI MATERIE RICICLATE

LAVORAZIONE

IN TOTALE ARMONIA CON LA NATURA
Dai migliori scarti plastici nasce Black is GreenTM, la linea di prodotti IPC dedicati alla pulizia professionale e
realizzati con plastica riciclata. Questo materiale innovativo è il risultato di una tecnologia eco-friendly, che promuove lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente.

FINO AL 75%
DI PLASTICA RICICLATA

BENEFICI
Riduzione degli sprechi
e risparmio di risorse

Il polipropilene presente
assicura maggior resistenza

100%
Riciclabile

BLACK
IS GREEN™

Stessi requisiti e durata
della plastica NON riciclata

Conforme
alle normative

Elevata
qualità

MANEGGEVOLEZZA & DISCREZIONE
MANIGLIONE
Consente il mantenimento della
direzionalità del carrello anche in fase
di sterzata, e favorisce una migliore
manovrabilità da parte dell'operatore
anche a pieno carico

PARACOLPI
Rinforzati e progettati in materiale
antiurto e anti-traccia per evitare
danni alle pareti e all’ambiente
circostante

PORTE
Munite di sistema di ritenzione
magnetico che ne agevolano la
chiusura tramite il semplice appoggio

RUOTE
Garantiscono massima scorrevolezza
e direzionabilità senza alcuno sforzo
per l'operatore, e preservano il
silenzio dell'ambiente grazie agli
elevati standard dei materiali

COMPATTEZZA & RESISTENZA
PORTE
Realizzate con un nuovo materiale
termoplastico che coniuga eccellenti
qualità estetiche con grandi proprietà
di solidità e robustezza

NEW

SUPPORTO SACCO
PIEGHEVOLE
Consente di ridurre del 42% le
dimensioni del supporto sacco per
rendere il carrello facile da riporre
anche nei piccoli vani

RUOTE

BASE

Materiali di alta qualità e conformi
alle norme europee, resistenti ai
prodotti chimici e detergenti

Rinforzi aggiuntivi che garantiscono
maggiore solidità e resistenza
all'intero carrello, anche in situazioni
di uso prolungato e intensivo

FUNZIONALITÀ & IGIENICITÀ
VANO PORTAOGGETTI
Completo di paratie anti-caduta di
serie, consente un pratico e agevole
stoccaggio di tutte le amenities.
Possibilità di configurazione con vari
allestimenti

MANIGLIE
Dotate di pratica chiusura a chiave
per la massima sicurezza di tutto il
contenuto

PORTE
Igieniche e facili da pulire grazie alla
loro superficie non porosa

PEDALE
Di azionamento freno facilmente
raggiungibile e riconoscibile, con
supporto extra lungo di colore rosso

NOVITÀ & PLUS

SUPPORTO SACCO RIPIEGHEVOLE
Massima compattezza: ideale nei luoghi dove è richiesto un carrello di
dimensioni contenute senza rinunciare alla completezza del servizio
Riduzione dell’ingombro: consente una riduzione di 210 mm delle
dimensioni di ingombro del supporto sacco
Forte tenuta: garantisce solidità e robustezza a tutto il carrello

RUOTE
Massima scorrevolezza: grazie ai cuscinetti a sfera che garantiscono
meno fatica all’operatore durante lo spostamento
Precisa direzionabilità: le ruote garantiscono la traiettoria del
carrello senza alcuno sforzo
Sterzata facilitata: girevole su doppio giro di sfere che riduce
notevolmente lo sforzo richiesto dall’operatore
Doppia azione: sistema frenante che blocca sia la direzionalità che la
rotazione della ruota stessa
Avanzamento silenzioso: grazie ai materiali utilizzati e ai cuscinetti di
alta qualità che rendono le ruote silenziose su ogni pavimento
Ridotte vibrazioni: mescole morbide con buone proprietà
ammortizzanti
Anti-macchia e anti-traccia: non sporcano i pavimenti e non
macchiano nemmeno dopo lunghi periodi di sosta

PORTE
Resistenti agli urti: sopportano senza danni l’impatto con oggetti
contundenti
Durevoli: la loro densità le rende resistenti ai graffi e all’usura
Stabili alla luce: non subiscono i raggi UV e non sono soggette a
scolorimento
Termoresistenti: le variazioni di temperature non ne intaccano le
proprietà
Antistatiche: non attirano la polvere sulla loro superficie

PLEASE
MAKE UP
ROOM

GAMMA
BRIX HOTEL

BRIX HOTEL MAXI
D IME N S I O NI

mm
Codice CARR02832.0099
Codice senza porte CARR02993.0099

PESO

1660 x 610 x 1550 (h)

kg

45

IN D IC ATO F I NO AD U N M ASSI M O DI 1 0-1 2 CAM ER E

CARRELLO ASSEMBLATO
Dimensione imballo: cm 78x113x144 h
Volume imballo: 1,27 m3

3 AMPI RIPIANI INTERNI
per ogni esigenza di stoccaggio e
per la massima organizzazione

DOPPIO SUPPORTO
SACCO
ripieghevole con una capacità
massima di 240 l totali,
consente flussi multipli di
raccolta di biancheria e/o
rifiuti
(sacco opzionale
con pratica apertura frontale)

BASI REGGI-SACCO
dotate di doppie ruote da
Ø 80mm per la massima
capacità di sostegno

MA NEG G EVO LE E F U N Z ION A L E

Il carrello IPC Brix Hotel Maxi è la soluzione completa per l’housekeeping con doppio supporto sacco, tre ripiani chiusi, più
uno supplementare superiore dedicato al servizio cortesia.

BRIX HOTEL MIDI
D IM E N S I O NI

mm
Codice CARR02829.0099
Codice senza porte CARR02994.0099

PESO

1660 x 610 x 1165 (h)

kg

38

IN D IC ATO F I NO AD U N M ASSI M O DI 8-1 0 CAM ER E

CARRELLO ASSEMBLATO
Dimensione imballo: cm 78x113x110 h
Volume imballo: 0,97 m3

VANO PORTAOGGETTI
SUPERIORE
dedicato alla linea cortesia e
vaschetta porta-flaconi di serie

DOPPIO SUPPORTO SACCO
RIPIEGHEVOLE
minimizza l’ingombro
agevolandone lo stoccaggio anche
in ambienti ristretti quali ripostigli
e sgabuzzini

2 AMPI RIPIANI INTERNI
per un comodo stoccaggio
della biancheria

S OBRIO E D I SC RETO

Il carrello IPC Brix Hotel Midi rappresenta la soluzione compromesso dal fascino sobrio e discreto che si adatta a qualunque
ambiente.

BRIX HOTEL MINI
D IME N S I O NI

mm
Codice CARR02831.0099
Codice senza porte CARR02995.0099

870 x 610 x 1550 (h)

PESO

kg

30

IN D IC ATO F I NO AD U N M ASSI M O DI 6- 8 CAM ER E

CARRELLO ASSEMBLATO
Dimensione imballo: cm 67x84x144 h
Volume imballo: 0,81 m3

AMPIA GAMMA DI
ACCESSORI
che permettono la massima
personalizzazione del carrello a
seconda delle esigenze

SUPPORTO SACCO
con una capacità massima
di 120 l totali per una pratica
raccolta della biancheria
(sacco opzionale
con pratica apertura frontale)

VANO PORTAOGGETTI
SUPERIORE
dedicato alla linea cortesia e
vaschetta porta-flaconi di serie

L EG G ERO E RO B U STO

Il carrello Brix Hotel Mini è la soluzione compatta della linea IPC dedicata all’housekeeping.
Leggero e robusto, risulta confortevole e funzionale ai piccoli hotel o dove lo spazio è una variabile importante nella scelta.

IPC Tools S.p.A.
Via dell’Artigianato II, 1
35010 Villa del conte (PD)
Italy
Via 11 Settembre, 4 - Ronchi
35010 Villafranca Padovana (PD)
Italy
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com
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