
PureWater cleaning system
finestre, vetrate e superfici verticali 
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IPC Integrated Professional Cleaning
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IPC - Integrated Professional Cleaning - nasce nel 2005 dall’aggregazione 
di alcune aziende leader nel settore, ciascuna specializzata in un diverso 
segmento del mercato del cleaning professionale.
Un Gruppo articolato in grado di fornire soluzioni globali ed integrate.

IPC, si posiziona tra i primi gruppi mondiali, per dimensioni e presenza 
internazionale, nella produzione di macchine e di attrezzature per il cleaning 
professionale, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di assoluto 
prestigio, ciascuno mirato ai diversi profili dei clienti, con un impegno costante 
nella ricerca e nell‘innovazione.

IPC pone la soddisfazione del cliente al centro della sua attività professionale, 
proponendosi come il partner ideale di tutti gli operatori del settore.

Ricerca, innovazione, qualità dei prodotti, alto livello di servizio ed efficienza, 
costituiscono gli elementi fondanti della cultura aziendale del Gruppo. 
Spirito imprenditoriale, senso di appartenenza, il riferimento a best practice 
consolidate, sono valori diffusi, un patrimonio comune centrato sul valore della 
persona, vero punto di riferimento di tutto il sistema aziendale.

Il marchio del Gruppo, la sezione di un lime tecnologico, rappresenta il legame 
naturale con l’idea di pulito, richiamando una costante tensione verso la 
ricerca e l‘innovazione: esso identifica visivamente e simbolicamente i valori di 
appartenenza, forza e innovazione, propri di IPC.

IPC: un universo di “easy innovation”.

L’universo IPC
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IPC, Solution Provider del Cleaning
IPC è il più grande gruppo italiano e tra i primi al mondo nella produzione di macchine ed attrezzature per 
la pulizia professionale.
Attento all’evoluzione della società e alle esigenze di tutela ambientale, sempre più imperative, il gruppo 
IPC ha ampliato la già vasta gamma di attrezzature speciali con l’introduzione dei nuovi sistemi per la 
pulizia dei vetri GreenTube e HighPure che si aggiungono al sistema HighRise per la pulizia delle facciate 
di palazzi e grattacieli.

Diverse applicazioni
Le esigenze di pulizia delle superfici verticali stanno crescendo in maniera esponenziale e l’ambiente 
operativo non sempre è agevole a causa delle altezze elevate spesso impervie e difficili da raggiungere. 
HighPure grazie alla sua flessibilità d’uso è la risposta più efficace attualmente presente sul mercato per 
la pulizia di superfici quali: vetro, pannelli fotovoltaici, montanti in alluminio, marmo e qualsiasi altro 
materiale non poroso. Il sistema di aste inoltre permette di superare ostacoli come cornicioni, elementi di 
arredo urbano o ingombri vari semplificando così le attività di pulizia nel rispetto delle esigenze di sicurez-
za, costo e accessibilità.

HighPure, l’ecopulizia dei vetri
Basato sull’evoluzione delle tecnologie di purificazione dell’acqua, l’efficacia di HighPure si fonda su due 
elementi cardine: la possibilità di raggiungere superfici ad altezze elevate senza utilizzare scale, impalca-
ture o piattaforme, e la perfetta pulizia delle facciate in vetro senza l’utilizzo di detergenti. I vetri rimango-
no perfettamente tersi e lucenti, preservati da qualsiasi residuo chimico o salino. La pulizia delle facciate 
avviene nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie al ridotto consumo d’acqua e all’assenza di qualsiasi 
prodotto chimico che genera residui inquinanti. Priva di detergenti infatti, l’acqua di scarico di HighPure 
può essere impiegata per l’irrigazione o dispersa tramite rete fognaria.

Efficacia e risparmio
Il sistema HighPure riduce i tempi di esecuzione sino al 75% rispetto ai metodi tradizionali. Pulisce una su-
perficie fino a 200 m² in un’ora, generando un grande risparmio sui costi di manodopera. Consente di pulire 
vetrate e in genere tutte le superfici non porose (es.metallo) lasciandole perfettamente terse e rendendo 
più duratura la vita stessa dei materiali. Alcuni modelli permettono a due operatori di utilizzare due sistemi 
di pulizia in contemporanea con una sola macchina duplicandone in questo modo la produttività.

Sicurezza operativa
La sicurezza delle attività di pulizia è data dall’utilizzo dell’attrezzatura direttamente da terra senza l’im-
piego di scale, impalcature o ponteggi sospesi. Prolunghe e accessori inoltre consentono di raggiungere 
facilmente le vetrate in altezza anche dove siano presenti ingombri quali ad esempio aiuole, arbusti o 
elementi d’arredo urbano.
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Migliore è l’acqua, migliore è la pulizia
Chimicamente l’acqua, grazie alla sua natura dipolare (capacità di reagire sia con cariche positive che 
negative), è un ottimo solvente.
Più elevato è il suo grado di purezza, maggiore è la sua capacità di reagire con le  cariche (positive e 
negative) e quindi la sua aggressività sullo sporco;  di conseguenza la sua efficacia pulente.
L’acqua pura agisce come uno straordinario solvente in grado di attrarre e dissolvere lo sporco. Il 
successivo risciacquo, eseguito sempre con acqua pura, raccoglie ed elimina tutti i residui, lasciando 
dietro a sé la superficie profondamente pulita, priva di striature ed aloni.

L’esclusivo sistema di purificazione a quattro stadi di IPC
IPC propone il sistema di purificazione più efficace sul mercato, 4 stadi di filtrazione:

Filtro di sedimentazione, elimina dall’acqua le particelle con dimensioni superiori a 5 micron.•	
Filtro a carboni attivi, elimina il cloro altrimenti causa di danni alla membrana ad osmosi inversa.•	
Membrana ad osmosi inversa, elimina fino al 98% di impurità e sali.•	
Cartuccia a resine deionizzanti, rimuove i sali rimanenti portando la loro concentrazione a 0 ppm •	
(parti per milione).

L’acqua che risulta da tale processo, osmotica e deionizzata, è pura al 100% ed è un agente pulente 
estremamente efficace.

Doppia produttività
Due operatori possono lavorare contemporaneamente con una sola macchina grazie all’esclusivo si-
stema di filtraggio che rende possibile generare un’elevata portata di acqua trattata. La produttività 
della singola macchina viene raddoppiata e i tempi operativi sono ridotti, specialmente in cantieri 
di dimensioni rilevanti. Equipaggiato da un carrello, il sistema risulta particolarmente maneggevole, 
leggero e facile da trasportare. Le ruote rendono pratica la sua movimentazione.

L’altezza delle performance
Integrato da aste telescopiche o modulari, il sistema consente di pulire agevolmente facciate in vetro, 
montanti e superfici verticali in genere, sino a 15-20 metri di altezza. La loro composizione in fibre di 
vetro o in fibre di carbonio, conferisce leggerezza e praticità d’utilizzo garantendo nel contempo un’ele-
vata resistenza strutturale. Il sistema di innesto delle aste modulari è il più veloce ed il più pratico 
attualmente presente sul mercato.

La praticità e la versatilità
E’ dotato di due tipi di alimentazione, a batteria e a motore elettrico (230 V), e si adatta alle diverse 
esigenze di utilizzo. Il sistema HighPure è accompagnato inoltre da accessori studiati per massimizzare 
le operazioni di pulizia nei diversi utilizzi: aste e spazzole di diverse dimensioni e materiali assicurano 
risultati ottimali e agevolano l’operato degli addetti.

Filtro di sedimentazione

Filtro a carboni attivi

Membrana RO

Resina deionizzante

Acqua dura

100% Acqua pura
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 PureWater cleaning systems  

GreenTube
Caratteristiche principali
GreenTube è un generatore di acqua pura al 100% a 4 stadi di 
filtraggio:

Filtro di sedimentazione e a carboni attivi, elimina dall’acqua le •	
particelle solide con dimensioni superiori a 5 micron ed il cloro.

Membrana ad osmosi inversa, elimina fino al 98% di impurità e sali.•	
Cartuccia a resine deionizzanti, rimuove i Sali rimanenti, portando •	

la loro concentrazione a 0 ppm (parti per milione).
L’acqua che risulta da tale processo, osmotica e deionizzata, è pura •	

al 100%.

Dotazioni
Set di filtri: filtro di sedimentazione carboni, membrana ad osmosi •	

inversa, cartuccia a resine deionizzanti.
Tubo da 15 metri con valvola di regolazione portata.•	
Misuratore di durezza dell’acqua TDS (Total Dissolved Solids), •	

misura la quantità di sostanze disciolte nell’acqua (in ppm).
Tubo per il convoglio dell’acqua di scarico dalla membrana ad •	

osmosi inversa.

* Dato puramente indicativo, dipende dalla pressione della rete idrica.

GreenTube GTO GTE

Caratteristiche techiche
Tubo 15 m per il convoglio dell’acqua 15 m per il convoglio dell’acqua
Alimentazione - Motore elettrico 230V - 0,25 kW
Dimensioni totali LxPxH 33x28x145 cm 33x41x145 cm
Peso 12,7 kg 23,4 kg
Sistema di filtraggio 4 
stadi

Filtro di sedimentazione Filtro di sedimentazione
Filtro a carboni attivi Filtro a carboni attivi
Membrana ad osmosi inversa Membrana ad osmosi inversa
Cartuccia a resine deionizzanti Cartuccia a resine deionizzanti

Specifiche di esercizio
Portata d’acqua pura Rete idrica 2,4 l/min
Pressione di esercizio Pressione di rete Fino a 5 bar
Altezza massima di 
erogazione* 10 m 15 m con un’asta*

Metri quadri / ora < 80 m2/h < 100 m2/h

Ergonomico

TDS

Dettagli prodotto

Utilizzo consigliato

Da 1 ora 8 ore
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HighPure HPO
Caratteristiche principali
HighPure è un’apparecchiatura di purificazione dell’acqua a 4 stadi 
di filtraggio:

Filtro di sedimentazione, elimina dall’acqua tutte le particelle •	
solide con dimensioni superiori a 5 micron.

Filtro a carboni attivi, elimina il cloro altrimenti causa di danni alla •	
membrana ad osmosi inversa.

Membrana ad osmosi inversa, elimina fino al 98% di impurità e sali.•	
Cartuccia a resine deionizzanti, rimuove i Sali rimanenti, portando •	

la loro concentrazione a 0 ppm (parti per milione).
L’acqua che risulta da tale processo, osmotica e deionizzata, è pura •	

al 100%.

Dotazioni
Set di filtri: filtro di sedimentazione, filtro a carboni attivi, membrana •	

ad osmosi inversa, cartuccia a resine deionizzanti.
Kit fast-lock per sostituzione filtri.•	
Tubo da 30 m per il convoglio dell’acqua pura con valvola di •	

regolazione portata.
Misuratore di durezza dell’acqua TDS (Total Dissolved Solids), •	

misura la quantità di sostanze disciolte nell’acqua (in ppm).
Tubo per il convoglio dell’acqua di scarico dalla membrana ad •	

osmosi inversa.

Dettagli prodotto

Valvola di 
regolazione 
portata

Carrello 
ergonomico

Valvola di sfiato Manometro e 
Flussometro

Valvola di 
sicurezza

HighPure HP0 senza sistema di pompaggio

Caratteristiche tecniche
Alimentazione -
Connessioni in/out acqua 3/4’’ GAS
Dimensioni totali LxPxH 53x50x127 cm
Peso 32 kg

Sistema di filtraggio 4 stadi

1 Filtro di sedimentazione
1 Filtro a carboni attivi
1 Membrana ad osmosi inversa
1 Cartuccia a resine deionizzanti

Manometro X
Flussometro X
Valvola di regolazione portata X
Specifiche di esercizio
Portata d’acqua pura Rete di alimentazione
Pressione di esercizio Rete di alimentazione
Altezza massima di erogazione 10 m con un’asta*
Metri quadri / ora < 150 m²/h

* Dato puramente indicativo, dipende dalla pressione della rete idrica.

Utilizzo consigliato

Da 1 ora 8 ore
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HighPure HPB
Caratteristiche principali
HighPure è un’apparecchiatura di purificazione dell’acqua a 4 stadi 
di filtraggio:

Filtro di sedimentazione, elimina dall’acqua tutte le particelle soli-•	
de con dimensioni superiori a 5 micron.

Filtro a carboni attivi, elimina il cloro altrimenti causa di danni alla •	
membrana ad osmosi inversa.

Membrana ad osmosi inversa, elimina fino al 98% di impurità e sali.•	
Cartuccia a resine deionizzanti, rimuove i Sali rimanenti, portando •	

la loro concentrazione a 0 ppm (parti per milione).
L’acqua che risulta da tale processo, osmotica e deionizzata, è pura •	

al 100%.

Dotazioni
Set di filtri: filtro di sedimentazione, filtro a carboni attivi, membra-•	

na ad osmosi inversa, cartuccia a resine deionizzanti.
Kit fast-lock per sostituzione filtri.•	
Tubo da 30 m per il convoglio dell’acqua pura con valvola di rego-•	

lazione portata.
Misuratore di durezza dell’acqua TDS (Total Dissolved Solids), mi-•	

sura la quantità di sostanze disciolte nell’acqua (in ppm).
Tubo per il convoglio dell’acqua di scarico dalla membrana ad •	

osmosi inversa.

Accessori
Batteria al gel 12V - 33 Ah•	
Carica batteria 12V•	

Dettagli prodotto

HighPure HPB con sistema di pompaggio

Caratteristiche tecniche

Alimentazione Batteria al gel
12 V - 33 Ah

Connessioni in/out acqua 3/4’’ GAS
Dimensioni totali LxPxH 53x50x127 cm
Peso 55 kg

Sistema di filtraggio 4 stadi

1 Filtro di sedimentazione
1 Filtro a carboni attivi
1 Membrana ad osmosi inversa
1 Cartuccia a resine deionizzanti

Manometro X
Flussometro X
Valvola di regolazione portata X
Specifiche di esercizio
Portata d’acqua pura 2 - 5 l/min
Pressione di esercizio 4 - 5 bar
Altezza massima di erogazione 20 m con due aste
Metri quadri / ora < 200 m²/h Valvola di 

sicurezza a 
protezione della 
pompa

Valvola di 
regolazione 
portata

Carrello 
ergonomico

Valvola di sfiato Manometro e 
Flussometro

Valvola di 
sicurezza a 
ricircolo interno Utilizzo consigliato

Da 1 ora 8 ore



11

 PureWater cleaning systems  

HighPure HPE
Caratteristiche principali
HighPure è un’apparecchiatura di purificazione dell’acqua a 4 stadi 
di filtraggio:

Filtro di sedimentazione, elimina dall’acqua tutte le particelle soli-•	
de con dimensioni superiori a 5 micron.

Filtro a carboni attivi, elimina il cloro altrimenti causa di danni alla •	
membrana ad osmosi inversa.

Membrana ad osmosi inversa, elimina fino al 98% di impurità e sali.•	
Cartuccia a resine deionizzanti, rimuove i Sali rimanenti, portando •	

la loro concentrazione a 0 ppm (parti per milione).
L’acqua che risulta da tale processo, osmotica e deionizzata, è pura •	

al 100%.

Dotazioni
Set di filtri: filtro di sedimentazione, filtro a carboni attivi, membra-•	

na ad osmosi inversa, cartuccia a resine deionizzanti.
Kit fast-lock per sostituzione filtri.•	
Tubo da 30 m per il controllo dell’acqua pura con valvola di rego-•	

lazione portata.
Misuratore di durezza dell’acqua TDS (Total Dissolved Solids), mi-•	

sura la quantità di sostanze disciolte nell’acqua (in ppm).
Tubo per il convoglio dell’acqua di scarico dalla membrana ad •	

osmosi inversa.
 

Accessori
Valvola a Y con rubinetti per la regolazione della portata (per l’uti-•	

lizzo contemporaneo di due aste).

Dettagli prodotto

HighPure HPE con sistema di pompaggio a motore

Caratteristiche tecniche

Alimentazione Motore elettrico
230 V - 0,37 kW

Connessioni in/out acqua 3/4’’ GAS
Dimensioni totali LxPxH 53x50x127 cm
Peso 54 kg

Sistema di filtraggio 4 stadi

1 Filtro di sedimentazione
1 Filtro a carboni attivi
1 Membrana ad osmosi inversa
1 Cartuccia a resine deionizzanti

Manometro X
Flussometro X
Valvola di regolazione portata X
Specifiche di esercizio
Portata d’acqua pura 2 - 6 l/min
Pressione di esercizio 6 - 7 bar
Altezza massima di erogazione 20 m con due aste
Metri quadri / ora 200 m²/h Valvola di 

sicurezza a 
protezione della 
pompa

Valvola ad Y e
Valvola di 
regolazione 
portata

Carrello 
ergonomico

Valvola di sfiato Manometro e 
Flussometro

Valvola di 
sicurezza a 
ricircolo interno Utilizzo consigliato

Da 1 ora 8 ore
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Sistema d’innesto rapido 
Quick Lock

Sistema di bloccaggio sicuro.•	
Veloce e pratico da usare.•	

Colli d’oca
Diverse misure 30 cm, 60 cm, 90 cm.•	
In lega leggera, molto resistente.•	

Porta aste
Facilità di trasporto e praticità di rimessaggio.•	

Materiali innovativi
Aste in fibre di carbonio.•	
Elevata rigidezza e resistenza meccanica.•	
Estremamente leggere.•	

Aste modulari Quick Lock Dotazioni Accessori

Materiale Fibre di carbonio Adattatore per spazzola Spazzola in nylon da 30 o 40 cm

Lunghezza 0,75 m - 1,5 m (sezione) Tubo d’acqua con connessioni Spazzola in setole naturali da 30 o 40 cm

Altezza raggiungibile Variabile Porta aste Collo d’oca da 30, 60 o 90 cm

Spazzole in setole naturali e nylon
Setole naturali estremamente morbide, maggior aderenza •	

alle superfici, elevato potere pulente.
Spazzole in nylon, maggior durezza e resistenza, efficaci sullo •	

sporco pesante.

Aste modulari
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Aste telescopiche

Spazzole in nylon
Perfette per ampie superfici.•	
Efficaci sullo sporco pesante.•	

Connessione telescopica
Azione veloce e pratica di estensione delle aste.•	
Sistema di bloccaggio sicuro.•	

Aste telescopiche PGG07 PGC12 PCC15 Dotazioni

Materiale Fibre di vetro Fibre di vetro + Fibre di carbonio Fibre di carbonio Spazzola in nylon da 28 o 36 cm

Lunghezza 6 m 10,5 m 13,5 m Collo d’oca con regolazione angolare da 5 o 25 cm

Altezza raggiungibile 7,1 m 11,6 m 14,6 m Tubo d’acqua con connessioni

Colli d’oca
Colli d’oca con regolazione angolare da 5 e 25 cm.•	

Materiali innovativi
Aste in fibre di vetro, in fibre di carbonio e fusion (fibre di •	

vetro + fibre di carbonio).
Ottime caratteristiche meccaniche.•	
Elevata resistenza e flessibilità.•	
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Codice Modello Caratteristiche Prezzo €

Modelli GreenTube

APTA40008 GTO Sistema a 4 stadi di purificazione (osmosi inversa e deionizzazione), tubo 
da 15 m, misuratore di durezza TDS e set di filtri.

APTA40009 GTE
Sistema a 4 stadi di purificazione (osmosi inversa e deionizzazione) con 
pompa a motore elettrico (230 V), tubo flessibile da 15 m, misuratore di 
durezza TDS e set di filtri.

Modelli HighPure

APTA40000 HPO
Sistema a 4 stadi di purificazione (osmosi inversa e deionizzazione), set 
di filtri (FTAC40002 e KTRI40106), tubo flessibile da 30 m (TBFX40004) e 
misuratore di durezza TDS (AZMC40006).

APTA40001 HPB

Sistema a 4 stadi di purificazione (osmosi inversa e deionizzazione) con 
pompa a batteria, set di filtri (FTAC40002 e KTRI40106), tubo flessibile da 30 
m (TBFX40004) e misuratore di durezza TDS (AZMC40006)
N.B. Batteria e caricabatteria esclusi, da acquistare separatamente cod. 
BAAC40000 e BACA40002).

APTA40002 HPE

Sistema a 4 stadi di purificazione (osmosi inversa e deionizzazione) con 
pompa a motore elettrico (220-230V), set di filtri (FTAC40002 e KTRI40106), 
tubo flessibile da 30 m (TBFX40004) e misuratore di durezza TDS 
(AZMC40006).

Codice Modello Caratteristiche Prezzo €

Aste modulari Quick Lock in fibre di carbonio

KTRI40111 Quick Lock 10

Set aste modulari in fibre di carbonio da 10 m: 6 sezioni da 1,5 m 
(LCPR40022), 1 sezione da 0,75 m (LCPR40023), 1 adattatore per spazzola 
(RCVR40027), 1 tubo flessibile da 20 m con connessioni (TBFX40003) e 
porta aste (MPVR40229).*

KTRI40105 Quick Lock 16

Set aste modulari in fibre di carbonio da 16 m: 10 sezioni da 1,5 m 
(LCPR40022), 1 sezione da 0,75 m (LCPR40023), 1 adattatore per spazzola 
(RCVR40027), 1 tubo flessibile da 20 m con connessioni (TBFX40003) e 
porta aste (MPVR40229).*

Codice Caratteristiche Prezzo €

Accessori per PureWater

BAAC40000 Batteria al gel 12 V, 33 Ah (solo per HighPure a batteria APTA40001).

BACA40002 Caricabatterie 12 V (solo per HighPure a batteria APTA40001).

FTAC40002 Membrana ad osmosi inversa (GreenTube e HighPure).

KTRI40106 Set di filtri: 1 filtro di sedimentazione, 1 filtro a carboni attivi, 1 cartuccia a 
resine deionizzanti (HighPure).

KTRI40147 Set di filtri: 1 filtro di sedimentazione, 1 filtro a carboni attivi, 1 cartuccia a 
resine deionizzanti (GreenTube).

AZMC40006 Misuratore durezza TDS (GreenTube e HighPure).

TBFX40004 Tubo fressibile da 30 m con connessioni e valvola di regolazione flusso 
(VVSF40011).

VVSF40011 Valvola di regolazione flusso (HighPure).

KTRI40112 Valvola ad Y (HighPure).

CNPR40007 Lubrificante per guarnizioni (HighPure).

* Collo d’oca e spazzola non inclusi
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Codice Caratteristiche Prezzo €

Accessori per aste modulari Quick Lock

LCPR40022 Sezione da 1,5 m in fibre di carbonio.

LCPR40023 Sezione da 0,75 m in fibre di carbonio.

MPVR40229 Porta aste.

RCVR40027 Adattatore per spazzola.

SPID40000 Spazzola in nylon da 30 cm.

SPID40001 Spazzola in nylon da 40 cm.

SPID40002 Spazzola in setola naturale da 30 cm.

SPID40003 Spazzola in setola naturale da 40 cm.

RCVR40028 Collo d'oca in lega da 30 cm.

RCVR40029 Collo d'oca in lega da 60 cm.

RCVR40030 Collo d'oca in lega da 90 cm.

TBFX40003 Tubo flessibile da 20 m con connessioni.

Codice Caratteristiche Prezzo €

Accessori per aste telescopiche

SPID40004 Spazzola in nylon da 28 cm .

SPID40005 Spazzola in nylon da 36 cm.

RCVR40048 Collo d’oca con regolazione angolare da 5 cm.

RCVR40070 Collo d’oca con regolazione angolare da 25 cm.

KTRI40187 Telaio mop da 40 cm con ugello erogazione acqua pura

KTRI40195 Kit telaio mop da 40 cm con ugello erogazione acqua pura + collo d'oca
con regolazione angolare da 25 cm

KTRI40194 Kit 10 pz mop in microfibra ad anello chiuso da 40 cm

Codice Modello Caratteristiche Prezzo €

Aste telescopiche

LCPR40019 PGG07
Asta telescopica in fibre di vetro da 6 m con collo d’oca regolabile in pla-
stica da 5 cm (RCVR40048), spazzola in nylon da 28 cm (SPID40004) e tubo 
flessibile con connessioni.

LCPR40020 PGC12
Asta telescopica fusion (fibre di vetro + fibre di carbonio) da 10,5 m con collo 
d’oca regolabile in plastica da 5 cm (RCVR40048), spazzola in nylon da 28 cm 
(SPID40004) e tubo flessibile con connessioni.

LCPR40021 PCC15
Aste telescopica in fibre di carbonio da 13,5 m con collo d’oca regolabile in 
plastica da 25 cm (RCVR40070), spazzola in nylon da 36 cm (SPID40005) e 
tubo flessibile con connessioni.


