Ice Blaster
Pelletizer per ghiaccio secco

Per freddare lo sporco.

Tutto il necessario al lavaggio con ghiaccio secco.
Dove la sporcizia è incallita sono necessari apparecchi per la pulizia efﬁcaci ma delicati, apparecchi
come l’Ice Blaster di KÄRCHER. Questi liberano – per mezzo di aria compressa e pellet di ghiaccio secco – pezzi e superﬁci da residui di gomma, oli, grassi, rivestimenti, vernici ecc. Non lasciano
residui di sabbiatura e le macchine da pulire non devono essere smontate. Per la scorta di pellet c’è un
pelletizer di ghiaccio secco. Gli accessori adeguati completano l’equipaggiamento.
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Siate freddi con lo sporco.
Forme, parti o macchine imbrattate sono spesso difﬁcili da pulire. Il problema: Dopo la sabbiatura rimangono
dei residui come p. es. sabbia o granulato di vetro. La conseguenza è spesso una pulitura dopo il lavaggio.
Il potente Ice Blaster di KÄRCHER mette ﬁne a tanto inutile sforzo. I pellets di ghiaccio secco si sciolgono
completamente dopo la sabbiatura in anidride carbonica (CO2). Quello che resta è la pulizia.

I vantaggi di una sabbiatura a secco.
■ Pulizia senza smontaggio
Non è più necessario smontare i macchinari per pulirli.
I pellets raggiungono senza difﬁcoltà gli angoli più
remoti.
■ Brevi tempi di inattività delle macchine
grazie al lavaggio veloce ed efﬁciente.
■ Pulizia non inquinante
senza l’aggiunta di prodotti chimici o agenti abrasivi.
■ Le superﬁci non vengono danneggiate
■ Nessun residuo
Il ghiaccio secco si scioglie completamente in CO2. Non
vengono prodotti dei residui come p. es. sabbia o acqua
di scarico.

■ Grazie all’aria compressa, lo Ice Blaster accelera i pellets
di ghiaccio secco di dimensioni ﬁno ai 3 mm ad una
velocità superiore ai 150 m/s.
■ Dovuto all’alta velocità e una temperatura di -79 °C lo
sporco si ghiaccia e diventa incrinato.
■ I pellets penetrano nelle incrinature creatosi, esplodono
e schizzano via lo sporco. La sabbiatura criogenica
rappresenta così un metodo efﬁcace per rimuovere
pressoché ogni tipo di sporco senza intaccare i materiali.

Serbatoio del Pelletizer per
CO2
ghiaccio secco
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Trasporto del ghiaccio secco
nel KÄRCHER Box

Ice Blaster

Nel corso del processo di produzione, l’anidride carbonica
entra nel cilindro a pressione del pelletizer. Il calo di pressione provoca la solidificazione dell’anidride carbonica
liquida in una neve di ghiaccio secco. Un cilindro idraulico
comprime questa neve di ghiaccio secco che viene quindi
pressata attraverso una piastra d’estrusione. In questa
maniera si formano bacchette di ghiaccio secco che si
sbricioleranno in pellet.

Lo IB 7/40 pulisce con 15 kg fino a 50 kg di
pellets di ghiaccio secco all’ora e una quantità
d’aria di 0,5-3,5 m³/min. Vuoto pesa 70 kg e la
capienza massima del serbatoio è 18 kg.

Ottimizzata per l’impiego con reti d’aria compressa già esistenti.
Il modello IB 7/40 può essere collegata ad una rete d’aria compressa già esistente sul luogo d’impiego. La prestazione
di lavaggio è eccezionale anche a bassa pressione. Grazie alla sua costruzione compatta lo IB 7/40 si adatta anche per
l’impiego in luoghi a spazio ristretto e funziona già con una pressione di 2 bar; sono possibili ﬁno a 10 bar.

Con un peso proprio di 90 kg lo Ice Blaster
IB 15/80 pulisce con fino a 100 kg di pellets
di ghiaccio secco all’ora. Il volume del suo
serbatoio è di 35 kg.

Per grandi compiti
Il modello IB 15/80 è il nostro modello maggiore. L’aria compressa necessaria è fornita da un compressore. Lavora con una
pressione tra 3 e 16 bar e una quantità d’aria compressa di 3-11,5 m³/min. Il consumo di pellet di ghiaccio secco può essere
scelto da 30 ﬁno a 100 kg/ora. In questa maniera l’Ice Blaster può soddisfare quasi ogni compito.

Per la scorta di ghiaccio secco
Con i pelletizer per ghiaccio secco KÄRCHER è possibile produrre
ghiaccio secco facilmente e in proprio. Così si risparmiano i costi
d’acquisto e ci si rende indipendenti, potendo scegliere il momento in cui
effettuare il lavaggio.

Freddo e fresco
Il ghiaccio secco resta freddo più a lungo
nel refrigeratore. Ciò è importante, perché
il ghiaccio secco fresco garantisce un
processo di pulizia ideale.
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Per pulizia in ogni campo.
Gli Ice Blaster KÄRCHER lavorano senza detergenti o prodotti chimici. Possono essere utilizzati anche in campi
nei quali la legge vieta una pulizia con acqua e sabbia. Poiché i pellets si sciolgono completamente, non viene
prodotta neanche dell’acqua di scarico. Per la produzione in proprio di pellets di ghiaccio secco, la KÄRCHER
offre dei pelletizer per ghiaccio secco di grande potenza.
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1 Industria automobilistica, fonderie e industria delle materie
plastiche
Le nostre pulitrici a ghiaccio secco liberano qualsiasi pezzo da leganti, distaccanti, residui di silicone o gomma, nonché vernici, rivestimenti ecc. Stampi per iniezione, attrezzi e linee di produzione complete
possono essere puliti senza che rimangano tracce.
2 Tipografie
Macchinari e cilindri di stampa, utensili, ecc. sembreranno di nuovo
come nuovi dopo la sabbiatura criogenica.
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3 Industria metallurgica e meccanica
La pulizia a fondo e di manutenzione di macchine per la produzione,
robot di saldatura, nastri trasportatori e impianti di verniciatura è facilissima con i nostri Ice Blaster.
4 Industria del legno ed elettrica
Per la pulizia di macchinari per la lavorazione del legno, generatori,
turbine, quadri elettrici, ecc.
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5 Industria alimentare, farmaceutica e cosmetica
Con un Ice Blaster potete lavare impianti di imbottigliamento e miscelazione, linee di produzione e sistemi di movimentazione, nonché
serbatoi e forni p. es. da cokificazione, da sporco bruciato, nonché
incrostazioni, grassi e amidi.
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Industria cartaria
Nell’industria della carta si depositano colle, calce, polvere e cellulosa
negli impianti. Le conseguenze sono guasti ai macchinari e pecche
qualitative. Impianti sabbiati a ghiaccio secco vengono puliti e possono essere messi di nuovo in esercizio in più breve tempo.
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7 Industria della plastica e dell’imballaggio
Il sabbiatore criogenico libera le forme per stampaggio ad iniezione e
le linee di produzione da silicone, gomma, vernici, lacche e tanti altri
tipi di sporco.
8 Città e comuni
Graffiti e gomme americane: il problema di molte città e comuni. Qui è
necessario un metodo di pulizia che pulisce a fondo ma in modo preservante pareti e superfici - così come gli Ice Blaster della KÄRCHER.
Rimuovono lo sporco senza danneggiare il materiale di fondo.
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Tutto sotto controllo. Tutto a portata di mano.
Grazie alla chiara disposizione degli strumenti, gli Ice Blaster sono facili da utilizzare e comprensibili a tutti.
Questo risparmia tempo e istruzioni non necessarie. Così potrete iniziare subito con le pulizie.

IB 7/40 – l’Ice Blaster compatto di KÄRCHER.
Ben riconoscibile
Solo l’Ice Blaster di KÄRCHER ha il
comando elettronico. Il display con
schermo digitale informa su tutte le regolazioni, come p. es. pressione del getto e
consumo di ghiaccio secco.

Interruttore a chiave
Per bloccare le regolazioni di quantità ghiaccio
e aria compressa.
Regolazione del consumo di ghiaccio secco

Regolazione della pressione del getto

Pistola di getto con telecomando
Per la variante Advanced forniamo la
pistola di getto con telecomando incorporato. Pressione del getto e consumo
di ghiaccio possono essere regolati
semplicemente alla pistola anche
durante l’esercizio.

Maniglia
L’Ice Blaster si lascia trasportare comodamente come un normale carrello.

Unità dosatrice autosigillante
Esente da manutenzione, fa risparmiare
spese di assistenza e garantisce maggiore economicità.
Robusta scatola in acciaio inossidabile
Il rivestimento laterale s’apre facilmente grazie
ad una pratica chiusura rapida.
Avvolgitore del cavo di messa
a terra
Impedisce la carica elettrostatica
dell’oggetto da pulire (soltanto per la
variante Advanced).
Scarico dell’acqua di condensa
L’acqua di condensa può essere scaricata
dal separatore olio e acqua per mezzo di un
rubinetto. Con questo rubinetto è anche
possibile scaricare la pressione dal sistema.

Svuotamento del ghiaccio residuo e del
serbatoio
Premendo un pulsante è possibile scaricare
il ghiaccio secco ancora presente
nell’apparecchio.
L’apparecchio non può congelare.
Separatore olio e acqua integrato
Il separatore integrato per olio e acqua filtra
via l’umidità dall’aria compressa ed impedisce che l’apparecchio si blocchi a causa
della formazione di ghiaccio.

IB 7/40 Classic

IB 7/40 Advanced*

IB 15/80
1/220–240/50

Dati tecnici
Tipo di corrente

~/V/Hz

1/220–240/50 o 60

1/220–240/50 o 60

Potenza allacciata

kW

0,6

0,6

0,6

Pressione acustica

dB(A)

max. 99

max. 99

max. 125

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Peso senza accessori

kg

70

71

90

Dimensioni (L x P x A
)

mm

510 x 760 x 1.100

510 x 760 x 1.100

720 x 850 x 1.100

Innesto a denti frontali (DIN 3238)

Scatola/telaio

Aria compressa
Innesto a denti frontali (DIN 3238)

Innesto a denti frontali (DIN 3238)

Pressione d’esercizio

bar/MPa 2-10/0,2-1,0

2-10/0,2-1,0

3–16/0,3–1,6

Flusso volumetrico

m3/min

0,5–3,5

0,5–3,5

3–11

min. classe 3, ISO 8573-1

min. classe 3, ISO 8573-1

min. classe 3, ISO 8573-1

Innesto tubo ﬂessibile

Qualità dell’aria compressa

Sabbiatura criogenica
Pressione del getto

bar/MPa 2–10/0,2–1,0

Pellet di ghiaccio secco

ø in mm

Consumo di ghiaccio secco

kg/h

3

2–10/0,2–1,0

3–16/0,3–1,6

3

3

15–50

15–50

30–100

Capac. serbatoio per ghiaccio secco kg

18

18

35

Numero d’ordinazione

1.574-001.0

1.574-002.0

1.574-100.0

* La pistola con telecomando e l’avvolgitore per il cavo di messa a terra fanno parte solo della fornitura del modello IB 7/40 Advanced.
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IB 15/80 – l’Ice Blaster potente di KÄRCHER.
Regolazione del consumo di
ghiaccio secco
Il consumo di pellets di ghiaccio
secco può essere regolato individualmente: da 30 fino a 100 kg/ora

Contatore delle ore d’esercizio
Il contatore può essere sempre
riazzerato.

Manometro della pressione
del getto
Indica la pressione attuale del getto.

Cofanetto asportabile per gli ugelli
Accessori, come gli ugelli, sempre a portata di mano.

Maniglia
L’Ice Blaster si lascia trasportare
comodamente come un normale carrello.

Regolazione della pressione
del getto
Qui è sempre possibile impostare
la pressione ideale del getto.

Pratico supporto per il tubo di sabbiatura
Evita che il tubo si pieghi o che finisca sotto
le ruote.
Spia di controllo
Indica quando l’apparecchio
è pronto all’uso.
Maniglia della copertura laterale
Rende più semplice la rimozione, p. es. per
l’assistenza.
Alloggiamento per la pistola
di getto
Qui è il posto fisso della pistola
che può essere appesa fissa
per il cambio dell’ugello.
Robusta scatola in acciaio inossidabile
Il rivestimento laterale s’apre facilmente
grazie alle due pratiche chiusure rapide.
Ciò facilita l’assistenza dell’apparecchio.

Isolamento in gomma degli ugelli
Anche se l’ugello è congelato, esso
può essere cambiato rapidamente e
facilmente.

Ugelli in
alluminio
Robusti, di lunga
durata e leggeri.

Funzionamento elettrico
Impedisce guasti dovuti al
congelamento.

Selettore aria/ghiaccio
Selezionate se solo
aria compressa o anche con
pellet di ghiaccio secco.

Sempre equipaggiato in modo ottimale
Dagli ugelli speciali alle impugnature, KÄRCHER
offre l’accessorio adatto per ogni esigenza. Per
esempio forniamo ugelli a getto piatto e a getto
tondo, in versione lunga e corta nonché ugelli
ad angolo in versione tonda e piatta. La pistola
di getto leggera e robusta permette tempi
d’utilizzo lunghi senza sforzo. Per la preparazione dei pellets di ghiaccio secco abbiamo in programma dei pelletizer per ghiaccio secco; per
trasporto e stoccaggio dei pellets la KÄRCHER
offre un box speciale per ghiaccio secco.

Sicura
Il blocco meccanico sulla
pistola impedisce la messa
in funzione accidentale
dell’Ice Blaster.

9

Ghiaccio secco di produzione propria.
Se prima era necessario acquistare a caro prezzo i necessari pellets di ghiaccio secco, ora potete produrlo da
soli con i pelletizer della KÄRCHER. Così non avete più tempi di attesa e risparmiate le spese per l’acquisto e il
trasporto. Idealmente, un lavaggio con ghiaccio secco prodotto di fresco dimezza i tempi di pulitura. Quanto più
freschi i pellets, tanto migliore anche il risultato della ripulitura. Grazie alla possibilità di scegliere liberamente il
momento migliore per la produzione, potrete ulteriormente migliorare il processo di lavorazione.

Con i modelli pelletizer IP 55, IP 120 e IP 220 la KÄRCHER offre la
soluzione ottimale per ogni fabbisogno di pellets. Il ghiaccio secco
prodotto con i nostri pelletizer è anche adatto per la refrigerazione di
prodotti sensibili al calore, come p. es. generi alimentari. Il box per
ghiaccio secco della KÄRCHER per trasporto e stoccaggio dei pellets
di ghiaccio secco è fornibile in due modelli. Come box monouso in
polistirolo espanso, sino a 25 kg di ghiaccio secco. Come box multiuso
in polipropilene espanso (EPP), sino a 100 kg di ghiaccio secco. Isola
bene, è leggero e di lunga durata.

Box per ghiaccio secco
Nr. d’ordinaz.
25 kg

5.574-054.0

Box bianco in polistirolo

100 kg

5.574-053.0

Box nero in polipropilene espanso

IP 55

IP 120

IP 220

Dati tecnici

10

Quantità di produzione

kg/h

55

120

220

Tipo di corrente

~/V/Hz

3/400/50

3/400/50

3/400/50

Potenza allacciata

kW

1,6

4,0

5,6

Allacciamento di alimentazione
C02 presa BSP

pollici

1/2

1/2

1/2

Serbatoio di CO2 (fase ﬂuida)

bar

13–21

13–21

13–21

Peso

kg

147 (senza accessori)

360 (senza accessori)

540 (senza accessori)

Dimensioni (L x P x A
)

mm

1150 x 600 x 1300

1320 x 700 x 1430

1560 x 800 x 1450

Accessori standard

Numero d’ordinazione

Numero d’ordinazione

Numero d’ordinazione

Piastra d’estrusione, 3 mm

6.574-046.0

6.574-061.0

6.574-001.0

Accessori opzionali

Numero d’ordinazione

Numero d’ordinazione

Numero d’ordinazione

Piastra d’estrusione, 1,7 mm

–

6.574-200.0

–

Piastra d’estrusione, 16 mm

6.574-045.0

6.574-060.0

6.574-002.0

Sensore e rivelatore CO2

6.574-105.0

6.574-105.0

6.574-105.0

Modulo temporizzatore

6.574-197.0

6.574-181.0

6.574-178.0

Dispositivo di pesatura, 600 x 800 mm

6.574-198.0

6.574-179.0

6.574-179.0

Dispositivo di pesatura,
1000 x 1000 mm

6.574-199.0

6.574-180.0

5.574-180.0

Numero d’ordinazione

1.574-110.0

1.574-111.0

1.574-112.0

Pelletizer

IB 7/40
Accessori standard
Pistola di getto – Advanced

Numero
d’ordinazione
4.775-785.0
Corpo di forma ergonomica, ugelli di facile sostituzione, commutator e tra aria compressa e ghiaccio o solo aria compressa, telecomando per la regolazione della portata di ghiaccio e della pr essione del getto.

Pistola di getto – Classic*

4.775-794.0

Corpo di forma ergonomica, ugelli di facile sostituzione

Tubo flessibile per sabbiatura

4.013-042.0

5 m, non lascia impronte

Ugello piatto, lungo

4.321-235.0

Per ampie superfici, con buona rimozione

Grasso per ugelli

6.288-088.0

Grasso per filettatura degli ugelli

2 chiavi fisse

7.815-009.0

per il cambio degli ugelli

Avvolgitore del cavo di messa a
terra**

2.641-741.0

Avvolgitore automatico per il cavo di messa a terra impedisce con cavo di ca. 6 m e innesto r obusto. L’accessorio
avvolgitore automatico per il cavo di messa impedisce in modo af fidabile un caricamento statico dell’oggetto da
ripulire durante la sabbiatura criogenica e, così facendo, la formazione di scintille tra oggetto e ugello.

Accessori opzionali
Ugello piatto, corto

Numero
d’ordinazione
4.321-237.0
Ugello corto per sabbiare anche zone strette

Ugello tondo, lungo

4.321-234.0

Per piccoli imbrattamenti resistenti. Adatto ad imbrattamenti in angoli e lungo gli spigoli

Ugello tondo, corto

4.321-236.0

Ugello corto per sabbiare anche zone strette

Scrambler

4.110-015.0

Sminuzza il ghiaccio secco in particelle minuscole, per ché si possano pulire anche delle superfici delicate

Illuminazione ugello

2.815-421.0

Da infilare sulla pistola per illuminare la zona da sabbiare

Ugello angolato, tondo

4.321-249.0

Devia il getto di 90°. Ideale per ripulir e forme per stampaggio ad iniezione

Ugello angolato, piatto

4.321-250.0

Devia il getto di 90°. Ideale per ripulir e forme per stampaggio ad iniezione

Prolunga per ugelli

5.760-001.0

Prolunga di 300 mm per ugelli

Maniglia

4.321-248.0

Maniglia da applicare alla prolunga per ugelli

Pala per il ghiaccio secco

4.321-198.0

Acciaio inossidabile, impugnatura isolante

Protezione per l’udito

6.321-207.0

Coppe completamente chiuse per padiglione auricolare

Occhiali di protezione

6.321-208.0

Con protezione laterale ed elastico

Guanti di protezione

6.321-210.0

Numero d’ordinazione
* Senza telecomando.

Misura unica
1.574-001.0

** Nella fornitura compreso soltanto per IB 7/40 Advanced, opzionale per IB 7/40 Classic.

IB 15/80
Accessori standard
Pistola di getto

Numero
d’ordinazione
4.775-545.0
Corpo di forma ergonomica, ugelli di facile sostituzione, commutator e tra aria compressa e ghiaccio o solo aria compr essa

Tubo flessibile per sabbiatura

4.013-039.0

Lunghezza 8 m, con innesto rapido e attacco elettrico

Ugello tondo, piccolo

4.130-418.0

Per sporco estremo e con pressione bassa

Ugello piatto

4.130-423.0

Per ampie superfici, con buona rimozione

Aggiunta per ugello piatto, 10 mm

4.130-422.0

Per influenzare il flusso volumetrico

Grasso per ugelli

6.288-088.0

Grasso per la filettatura in alluminio degli ugelli

Valigetta per gli ugelli

6.421-311.0

Con inserto in schiuma

Accessori opzionali

Numero
d’ordinazione
4.130-421.0
Per ridurre il flusso volumetrico

Aggiunta per ugello piatto, 6 mm
Aggiunta per ugello piatto, 8 mm

4.130-420.0

Per ridurre il flusso volumetrico

Scrambler

4.110-015.0

Sminuzza il ghiaccio secco in particelle minuscole, per ché si possano pulire anche delle superfici delicate

Ugello tondo, grande

4.130-419.0

Per imbrattature forti e superfici ampie

Prolunga per ugelli

4.130-417.0

Facilita l’impiego in casi particolari

Maniglia

6.321-206.0

Da usare in caso di prolunga per ugelli

Pala per il ghiaccio secco

4.321-198.0

Acciaio inossidabile, impugnatura isolante

Protezione per l’udito

6.321-207.0

Coppe completamente chiuse per padiglione auricolare

Occhiali di protezione

6.321-208.0

Con protezione laterale ed elastico

Guanti di protezione

6.321-210.0

Numero d’ordinazione

Misura unica
1.574-100.0
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Siamo a vostra disposizione per una consulenza:

Kärcher S.p.A.
21013 Gallarate (VA)
Tel. + 39-0331-248 111
Fax + 39-0331-248 110
Production
CEM S.p.A.
10088 Volpiano (TO)
Tel. +39-011-9828-611
Fax +39-011-9828-623
Production
CEM S.p.A.
46026 Quistello (MN)
Tel. +39-0376-6270-1
Fax +39-0376-62 51 93

