
TASKI® swingo 455 B e 455 E 
Lavasciuga compatta per la pulizia dei pavimenti

Caratteristiche principali
  Versatilità d’impiego
  Eccellenti prestazioni
  Sicurezza e semplicità
  A�  dabilità e robustezza

Versatilità d’impiego
  Grazie alle ridotte dimensioni del corpo macchina e all’impugnatura 

regolabile, la TASKI swingo 455 può essere utilizzata in una vasta gamma 
di aree applicative. È ideale per la pulizia di pavimenti duri in aree piccole o 
congestionate come negozi, cucine, scuole e ospedali, in quanto o� re un 
ampio fronte di lavoro ed un serbatoio capiente. La pulizia lungo le pareti e 
sotto i tavoli sono agevolate grazie all’impugnatura regolabile in altezza e al 
sistema a doppio asse, che assicura un'eccellente manovrabilità e stabilità.

Eccellenti prestazioni
  La spazzola segue perfettamente il pro� lo del pavimento con una pressione 

costante su tutto il fronte lavoro, assicurando la totale rimozione dello sporco. 
La nuova forma del succhiatore a V garantisce una eccellente aspirazione. Le 
3 ruote di scorrimento permettono la regolazione automatica del succhiatore 
su tutti i tipi di pavimento.

Sicurezza e semplicità
  Il quadro comandi molto semplice e intuitivo e il codice colore giallo - che 

identi� ca i punti di manutenzione quotidiana - sempli� cano la formazione 
dell'operatore, riducendo al minimo i tempi ed i costi di manutenzione.  
Il serbatoio di recupero estraibile aumenta la semplicità d’uso della macchina  
e garantisce una completa pulizia.

A�  dabilità robustezza
  TASKI swingo 455 è progettata per resistere ai lavori di pulizia più di�  cili. 

L'utilizzo di materiali di elevata qualità aumenta la durata media della 
macchina e riduce i costi di riparazione e manutenzione al minimo.
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TASKI swingo 455 B e 455 E

Accessori

Descrizione Codice Articolo

Piatto trattenitore 43 cm 7510829

Spazzola nylon 43 cm 8504750

Spazzola cemento 43 cm 8504800

Spazzola abrasiva 43 cm 8504780

Dischi abrasivi e contact pad  

TASKI swingo 455

Modello Codice Articolo

TASKI swingo 455 B  7518534

TASKI swingo 455 B BMS*  7518366

TASKI swingo 455 E  7518367

Dati tecnici

Descrizione TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Resa teorica 1290 m2/h 1290 m2/h

Fronte lavoro 43 cm 43 cm

Larghezza succhiatore 69 cm 69 cm

Serbatoio soluzione/recupero 22 l/25 l 22 l/25 l

Voltaggio/Frequenza 24 V 230-240 V/50 Hz

Capacità batterie 50 Ah/C5 -

Autonomia nominale batterie 1,5 ore -

Peso della macchina pronta all'uso 120 kg 90 kg

Dimensioni (Lu x La x H) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Pressione spazzola 32 kg 25 kg

Lunghezza cavo - 25 m

Descrizione delle principali caratteristiche

Gruppo spazzola e succhiatore: la spazzola e il succhiatore possono essere facilmente rimossi per la pulizia. Le lamelle del succhiatore possono essere 
rimosse senza l’ausilio di attrezzi.

BMS: Caricabatterie incorporto: Il caricabatterie integrato nella macchina previene l’eccessiva scarica delle batterie e ne controlla il processo di ricarica. 
Questo determina facili e veloci ricariche e aumenta la vita stessa delle batterie.

Impugnatura: l’impugnatura ergonomica e regolabile in altezza consente un utilizzo confortevole della macchina.
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*BMS: Battery Management System


