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B 360º

Un solo robot per molteplici funzioni
Questo concetto di robot multifunzione vi permetterà
di realizzare molteplici applicazioni, accoppiando diversi
moduli per la pulizia, la ispezione, e la rivestimento all’interno
dei condotti di condizionamento dell’aria. Incorpora le
più recenti tecnologie come le telecamere FullHD, il
sistema di elevazione automatica dei moduli, un’unità di
controllo con touch screen HMI e un sistema di registrazione
ad alta risoluzione.

multibot

Versatile
Il potente cingolo di trazione del Multibot gli consente di
muoversi su qualsiasi superficie e di salire su pendii con
un'inclinazione di 30º. Il robot e i moduli di app sono
progettati per pulire qualsiasi tipo di condotto circolare
o quadrato e per qualsiasi dimensione..
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Disegno modulare

Robusto e affidabilee

Multibot dispone di piattaforme robotiche dove possono
essere accoppiati diversi tipi di moduli per tutte le possibili
applicazioni all'interno dei condotti di impianti di climatizzazione;
moduli di pulizia con diverse metodologie, disinfezione e
rivestimento.

Costruito con i materiali più resistenti come l'acciaio inox nella
struttura e la poliammide ad altadensità degli involucri. Il cuore
del Multibot é costituito dai suoi potenti motori di ultima
generazione che ci assicurano una lunga durata e affidabilità.

Arrivare al top
Grazie al sistema di sollevamento automatizzato della
piattaforma robotica Max è possibile pulire condotti di
grandi dimensioni, fino a 1000mm. La regolazione
dell'altezza deve essere adattata dall'unità di controllo
con il robot in movimento.

Immagini super nitide

1080P

Ultima tecnologia in visualizzazione e registrazione delle
immagini raccolte da Multibot in Full HD 1080P. Dispone
di un monitor ad alta risoluzione per la registrazione e
l'archiviazione di video e fotografiecon un touch screen
resistente alla polvere e all'acqua.

multibot

CARATTERISTICHE TECNICHE

Arriva alle parti più elevate
B 360º

Con la piattaforma robotica MAX è possibile pulire, disinfettare e
rivestimento i condotti da 400mm a 1.000mm grazie al sistema
automatizzato di sollevamento dei moduli applicativi, la regolazione
dell'altezza sarà adattata dall'unità di controllo alla misura del canale o
condotta con il robot in movimento.

B 360º
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Misure e peso senza modulo

L x A x Al : 320 x 200 x 250 mm / 11 kg
L x W x H : 12.6 x 7.8 x 9.8 inch / 24.2 lb

Materiali della struttura

Acciaio inossidabile e poliammide (PA12)

Telecamere (frontale e posteriore)

Colore Full HD 1080P

Illuminazione

LED ad alta intensità 4000 K 360º

Modulo applicativo per la
spazzolatura adattiva a 360º
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ROBOT MAX

Braccio per la regolazione dell'altezza e
dell'angolo del modulo display

Piattaforma per l'accoppiamento
dei moduli applicativis

Collegamento di comunicazione
del modulo applicativo

Sistema di
trazione cingolato
Telecamera per la visione posteriore
Faretti per illuminazione frontale

Collegamento di comunicazione
con l'unità di controllo
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ROBOT MICRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Design compatto e ridotto
Con la piattaforma robotica MICRO è possibile pulire, disinfettare e rivestimento
i condotti più piccoli, da 250 mm a 500 mm, piccoli all'esterno e grandi all'interno.
Comprende la tecnologia più avanzata che è già integrata nel modello superiore,
cioè il robot MAX, tramite cui si può realizzare qualsiasi applicazione utilizzando
i moduli disponibili del sistema Multibot.

Piattaforma per l'accoppiamento
dei moduli applicativi

Sistema di trazione
su cingoli

1080P

Frontale con telecamera HD
e sorgente di illuminazione LED

Dimensioni e peso senza modulo

L x A x Al : 283 x 198 x 112 mm / 5,5 kg
L x W x H : 11 x 7.8 x 4.4 inch / 12.1 lb

Materiali della struttura

Acciaio inossidabile e poliammide (PA12)

Telecamere (frontale e posteriore)

Colore Full HD 1080P

Illuminazione (frontale e posteriore)

LED de alta intensidad 4000 K 360º

Connessione per comunicazione
modulo applicativo

Telecamera visione posteriore

Connessione cavo di comunicazione
al pannello comandi

UNITÀ DI CONTROLLO

Écran tactile pour visualisation
et enregistrement de vidéo HD

360º

Giro sull'asse
del robot
Box estraibile per riporre
i moduli applicativi

Box estraibile per
immagazzinaggio della
piattaforma robotica

Rotazione, avanzamento e
regresso regolabili in velocità
tramite joystick

Monitor touch screen MMI per il
controllo di tutte le funzioni del
robot e dei moduli applicativi

Joystick per il controllo
della direzione
e la velocità del trattor

Interruttore di attivazione dell'unità
di controll

multibot
CARATTERISTICHE TECNICHE
Schermo di visualizzazione

10" 2048 x 1546, Intel X7, 8GB RAM

Schermo di controllo

HMI di 7" 800 x 480 px - Controllo tattile

Materiali della struttura

Acciaio verniciato a forno e HDPE

Alimentazione elettrica

230V - 50 Hz // 110V - 60 Hz

Misure e peso a vuot

L x A x Al : 486 x 416 x 1070 mm / 53 kg
L x W x H : 19 x 16.3 x 42 inch/ 116.8 lb

Rullo per custodia di un
cavo da 20m, cavo
di comunicazione da
robot-a pannello di controllo

Quick Connect

Protettore cavo
Protettore per evitare che
il cavo di collegamento
del robot venga danneggiato
durante l'accesso al condotto.
(Accessorio incluso).

MODULI PULIZIA

A100

B360º

B100

A100

MODULO SPAZZOLA ADATTIVA A 360º

MODULO A SPAZZOLA FISSA

MODULO INIEZIONE ARIA

S360º

S360º
MODULO RIVESTIMENTO A 360º

MODULO DISINFEZIONE

Il concetto modulare del sistema Multibot è
composto da vari moduli per poter realizzare
diverse applicazioni all'interno dei condotti,
sono tutti compatibili con le altre piattaforme
robotiche MAX e MICRO, facile e veloce
connessione

B100

B360º

MODULO RIVESTIMENTO

MODULI APP

Facile e veloce connessione
dei moduli al robot, senza
bisogno di strumenti, nonché
connessione del cavo ad
una presa rapida.

D360º

D360º

MICRO

MODULO DISINFEZIONE 360º

PIATTAFORMA ROBOTICA

REGOLAZIONE VELOCITÀ
GIRO PERIMETRALE

PULIZIA EFFETTIVA
DEGLI ANGOLI

DOPPIO SENSO
DI ROTAZIONE
1080P

MODULO DI PULIZIA

B360º

MOVIMIENTO
PERIMETRALE

B360º
MODULO SPAZZOLA ADATTIVA A 360º
App. Pulizia dei canali utilizzando una spazzola rotante con movimento perimetrale, percorre
l'intero condotto adattandosi alla sua forma e dimensione. É molto efficace nei canali quadrati
per la pulizia profonda degli angoli.

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONI E PESO (L x P x A): 280 x 140 x 75 mm - 3 kg // // 11 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
MOTORE SPAZZOLATURA: Potenza 75 W, con velocità di 555 giri/min.
Il MOVIMIENTO PERIMETRALE è a doppio senso di rotazione e a 3 velocità (4, 8 e 12 giri/min)
APPLICAZIONE IN CONDOTTI:
Forma: Rettangolare, quadrata e circolare / Materiali: Metallici / Misure: da 400 mm a 1.000 mm
ACCESSORI COMPRESI
BARRE PER ESTENSIONE SPAZZOLA
Per spazzolatura perimetrale adattativa,
costituita da fibre di vetro rivestite e
spazzola in nylon (0,5 mm) con raccordo
rapido su modulo B360º

B360º COD. AC3120609

ESTENSIONE LUNGA - 800 mm
per condotte da
700 mm a 1000 mm.
ESTENSIONE CORTA - 500 mm
per condotte da
400 mm a 700 mm

B 360º

REGOLAZIONE VELOCITÀ
ROTAZIONE DELLA SPAZZOLA
DOPPIO SENSO
DI ROTAZIONE
B100

MODULI PULIZIA

B100
MODULO PULIZIA PER SPAZZOLATURA ROTANTE
App. Pulizia dei canali mediante spazzola rotante con regolazione della velocità e cambio di
direzione di rotazione. Questo modulo è stato progettato per una pulizia più rapida ed efficace
in condotte circolari.

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONI E PESO (L x P x A): 270 x 140 x 75 mm - 2 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 4.4 lb
MOTORE SPAZZOLATURA: Potenza 85 W. con velocità di 400 giri/min

APPLICAZIONE IN CONDOTTI:
Forma: Circolare / Materiali: Metallici / Misure: da 400 a 1.000 mm
ACCESSORI OPZIONALI

CONFEZIONE 5 SPAZZOLE
Spazzole in nylon per
condotto circolare
Misure: Ø300, 400,
500, 600 y 700 mm.
COD. CP2201016

B100 COD. AC3120608

PULIZIA PIÙ RAPIDA IN
CONDOTTE CIRCOLARI

REGOLAZIONE VELOCITÀ
ROTAZIONE DELLA SPAZZOLA
DOPPIO SENSO
DI ROTAZIONE
A100

MODULI PULIZIA

A100
MODULE D'INJECTION D'AIR
App. Pulizia di condotti mediante iniezione d´aria attraverso tubi in silicone. L'effetto "a frustate"
in diverse direzioni genera una spazzata di polvere in avanti.Questo sistema di pulizia è il più
adatto in tipi di condotte con rivestimenti in fibra ed altri materiali morbidi.

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONI E PESO (L x P x A): 270 x 140 x 75 mm - 3 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
REQUISITI IMPIANTO ARIA COMPRESSA: Portata d'aria minima 220 l/min. a 6/8 bar
Il MOVIMIENTO ROTATIVO è a doppio senso e a 3 velocità (4, 8 e 12 rpm).
APPLICAZIONE IN CONDOTTI:
Forma: Rettangolare, quadrata e circolare / Materiali: Metallici e fibra / Misure: da 250 a 1.000 mm.
ACCESSORI COMPRESI

Manichetta da 20m
per aria a pressione
A100 COD. AC3120627

ACCESSORI OPZIONALI
COMPRESSORE D'ARIA AR16
Generatore aria compressa.
Pressione massima di
esercizio: 10 bar - 145 psi
Portata d'aria:
400 l/min - 7,06 cfm

Tubi in silicone,
seguenti misure 300,
400 e 500mm
COD. CO3330206

MODULO DISINFEZIONE

COPERTURA TOTALE DEL
CONDOTTO DA DISINFETTARE

D360º

D360º
MODULO DISINFEZIONE 360º
App. per la disinfezione parte interna di condotte tramite pompa d'iniezione e ugello
nebulizzatore perimetrale a 360°. Il sistema utilizza disinfettanti in modo omogeneo e rapido.

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONI E PESO (L x P x A): 270 x 140 x 75 mm - 3 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
DIMENSIONI E PESO DELLA BOX: (L x P x A): 600 x 400 x 270mm - 12 kg // 23.6 x 15.7 x 10.6 inch - 26.5 lb
POMPA D'INIEZIONE: Portata 5,4 l/min. Pressione 7 bar
UGELLO D'INIEZIONE: Angolo di apertura 160º. Dimensione goccia 20 micron.
APPLICAZIONE IN CONDOTTI:
Forma: Rettangolare, quadrata e circolare / Materiali: Metallici e fibra / Misure: da 250 a 1.000 mm.
ACCESSORI COMPRESI

BOX IMPIANTO D'INIEZIONE
Comprende la pompa per la
nebulizzazione dei prodotti
chimici. Scomparto per il
trasporto del modulo.
Manichetta da 20m

D360º COD. AC3120628

CONSUMO

AK-GERMA

PRODOTTO DISINFETTANTE
AK-GERMA 100
Virucida, battericida e fungicida,
liquido concentrato per la
disinfezione di superfici
mediante nebulizzazione.

C
) OD. PQ8400113

DIMENSIONE DELLA PARTICELLA
ULTRAFINE DA 20 MICRON

MODULO SIGILLATURA

COPERTURA TOTALE
DELLA RIVESTIMENTO

S360º

S360º
MODULO RIVESTIMENTO 360º
App. Per sigillare l'interno dei canali mediante una lancia con doppio ugello di iniezione.
Esegue un movimento perimetrale a 360º all'interno del canale. Questo sistema applica
il rivestimento in modo omogeneo e rapido.

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONI E PESO (L x P x A): 270 x 140 x 75 mm - 3 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
REQUISITI POMPA AD ALTA PRESSIONE: Portata minima 15 l/min. a 220 bar
MOVIMENTO ROTATIVO: Doppio senso di rotazione e 3 velocità (4, 8 e 12 rpm)
APPLICAZIONE IN CONDOTTI:
Forma: Rettangolare, quadrata e circolare / Materiali: Metallici e fibra / Misure: da 250 a 1.000 mm.
ACCESSORI COMPRESI

ACCESSORI OPZIONALI
POMPA AIRLESS
Impianto di pompaggio ad alta
pressione a 220 bar e con mandata
da 15l /min
ELASBIO. chimico per
rivestimento.
Confezione da 19 litri.
COD. PQ8400110

Manichetta da 20 m
per aria a pressione
S360º COD. AC3120626

DOPPIO SENSO
DI ROTAZIONE

COD. AC3120605

REGOLAZIONE VELOCITÀ
ROTAZIONE DELLA SPAZZOLA
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