
TASKI® 
swingo 1850 B

Lavasciuga a batteria per
la pulizia dei pavimenti

Punti principali
• Maggiore autonomia di lavoro
• Eccellenti risultati della pulizia
• Semplicità ed ergonomia
• Manutenzione semplice

Maggiore autonomia di lavoro
L’elevata capacità del serbatoio e l’efficiente sistema CSD die 
gestione dell’acqua permettono di avere una maggiore autonomia di 
lavoro e di pulire fino a 2500 m² con un solo riempimento del serbatoio. 
La larghezza di lavoro di 65 cm aiuta ad aumentare la produttività e 
risparmiare tempo.

Eccellenti risultati di pulizia – Immediatamente pavimenti asciutti
Le spazzole seguono perfettamente il profilo del pavimento e assicurano 
la rimozione totale dello sporco.
Il succhiatore a forma di W garantisce pavimenti perfettamente asciutti. 
Questo permette l’uso della macchina a qualsiasi ora del giorno, 
semplificando la tempistica degli interventi e riducendo il rischio di 
cadute potenziali causato dal pavimento bagnato.

Semplicità ed ergonomia
Il quadro comandi molto semplice visualizza tutte le informazioni 
necessarie per il corretto funzionamento; la formazione richiesta 
risulta pertanto minima. L’impugnatura economica assicura un utilizzo 
confortevole e un facile controllo, riducendo la fatica dell’operatore.

Manutenzione semplice
Il codice colore giallo identifica i punti di manutenzione quotidiana e 
semplice la formazione dell’operatore. Il ridotto numero di componenti 
nonché la loro facilità di accesso consente una rapida assistenza tecnica 
alla macchina.
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Modello Codice articolo

TASKI swingo 1850 B BMS SEV 7518087

TASKI JFit- Kit per swingo 1650/1850 7516240

Descrizione Codice articolo

Maniglia di guida (ad arpione) lunga 43 cm 7517858

Spazzola standard 43 cm 7517859

Spazzola cemento lavato 43 cm 7517860

Spazzola abrasiva 43 cm 7517861

TASKI 3M pad 43cm la preghiamo di riferirsi alla lista di sortimento

Tubo con raccordo d’acqua universale 8502830

Ruota d’opzione marrone 4126955

Ruota d’opzione verde 4128054

Descrizione delle principali caratteristiche

BMS (Battery Management System): Battery Management System: Il carica batterie, incorporato nella macchina, previene l’eccessiva 
scarica delle batterie e controlla il processo di ricarica delle stesse. Questo determina facili e veloci ricariche ed aumenta la vita stessa delle 
batterie.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Cleaning Solution Dosing: Il sistema CSD consente il rilascio della soluzione detergente in funzione 
della velocità. Questa funzione permette un dosaggio sempre costante della soluzione detergente sul pavimento, a qualsiasi velocità di 
funzionamento della macchina. Il risultato? Niente pozze nelle curve né durante le rotazioni, oltre a un risparmio del 30-50 % della soluzione 
detergente, il che accresce notevolmente la produttività della macchina.

TASKI JFit - Automatic onboard dilution system: TASKI JFit è un sistema chimico di diluzione che vi aiuterà a ottenere costantemente ottimi 
risultati di pulizia, tenere sotto controllo i costi e semplificare le operazioni sulla macchina, oltre a escludere un sovradosaggio.
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TASKI® swingo 1850 B

Dati tecnici

Resa teorica 3825 m2/h Dimensioni (Lu x La x H) 162 x 88 x 119 cm

Fronte lavoro 85cm Gruppo spazzole 2 x 43cm

Larghezza succhiatore 110cm Pressione spazzole 0.18 N/cm2

Serbatoio soluzione detergente 85 L Velocità di pulizia 4.5 km/h

Serbatoio di recupero 85 L Capacità massima di salita 2.0%

Consumo nominale 1’200 W Rumorosità 62 dB(A)

Capacità batterie (max.) 180 Ah / C5 Classe prottetiva BMS III

Autonomia nominale batterie 3-4 Ore Autorizazzioni CE / CB Test certificato

Peso della macchina pronto all’uso (incluso l’acqua) 345 Kg


