
TASKI® swingo 
2100µicro

Guida la tua produttività!

TASKI swingo 2100µicro
TASKI swingo 2100μicro rappresenta l’evoluzione delle lavasciuga uomo a 
bordo. TASKI swingo 2100μicro racchiude in un design compatto prestazioni 
di pulizia eccellenti e un’elevata flessibilità.
• Prestazioni senza paragoni
• Design all’avanguardia
• Soluzione completa

Prestazioni senza paragoni
TASKI swingo 2100μicro garantisce prestazioni di pulizia senza precedenti, 
grazie alla combinazione di velocità, ingombro ridotto, agilità e ampio 
serbatoio. TASKI swingo 2100μicro vanta inoltre un gruppo spazzola 
brevettato che fuoriesce dal corpo macchina per facilitare la pulizia di aree 
difficili da raggiungere. Il design totalmente nuovo e una vasta scelta di 
opzioni consentono di ridurre notevolmente il lavoro manuale nelle aree di 
grandi e di piccole dimensioni, contribuendo a massimizzare l’investimento. 
L’ingombro ridotto della macchina ne permette il passaggio in tutti gli 
ascensori comuni rendendone possibile l’utilizzo su tutti i piani di un sito.

Design all’avanguardia
TASKI swingo 2100μicro garantisce un’ottima visuale, una posizione di lavoro 
ergonomica ed elevati standard di sicurezza grazie al design del serbatoio, al 
concetto di seduta attiva e a molte altre caratteristiche di sicurezza.
La semplicità nella preparazione e nella manutenzione della macchina 
aumenta l’efficienza operativa e riduce la necessità di formazione agli 
operatori.

Soluzione completa
TASKI swingo 2100μicro rivoluziona i processi di pulizia e migliora 
l’efficienza operativa. I numerosi optional disponibili (TASKI IntelliDose, 
TASKI IntelliTrail, TASKI AquaStop, Supporto per accessori) permettono di 
personalizzare la macchina in base alle varie esigenze, contribuendo cosi alla 
riduzione del costo totale dell’investimento.
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Dati tecnici

Resa teorica 3025 m2/h Serbatoio soluzione/recupero 75 L/75 L

Resa teorica con 1 serbatoio 5000 m2/serbatoio Voltaggio 24 V

Fronte lavoro 55 cm Potenza nominale 1440 W

Ingombro snodo spazzole 14 cm Autonomia batterie < 4h

Gruppo spazzole 2x 28 cm Peso della macchina 185 kg

Pressione spazzole (max.) 0.45N/cm2 Peso in uso (senza operatore) 380 kg

Velocità di rotazione delle spazzole 165 rpm Dimensioni (Lu x La x H) 138 x 58 x 128 cm

Larghezza succhiatore 63 cm Rumorosità < 70 dB(A)

Velocità di pulizia < 5.5km/h Certificazioni GS, CB/II

Modello Codice Articolo

TASKI swingo 2100μicro BMS EURO 7523420

TASKI swingo 2100μicro 7523409

Accessori Codice Articolo

TASKI IntelliDose TASKI swingo 210μicro 7523412

TASKI IntelliTrail 7523390

TASKI swingo 2100μicro TASKI AquaStop 7523413

TASKI swingo 2100μicro Supporto per accessori grande 7523414

TASKI swingo 2100μicro Supporto per accessori piccolo 7523415

Set Accessori Standard per aspirazione liquidi 8504490

TASKI vertica 7501650

Tubo di riempimento universale                     8502830

TASKI swingo 2100μicro Tubo di svuotamento lungo 7523500

Batteria a gel DRYFIT 6V/180Ah 7514962

Batteria a gel DRYFIT 12V/105Ah 7517621

Spazzola nylon 28 cm 7519395

Spazzola abrasiva 28 cm 7510633

Spazzola per cemento 28 cm 7510632

Piatto trattenitore 28 cm 7510634

Contact pad Ø 28 cm 7505200
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