
TASKI® 
swingo 150 E

Lavasciuga pavimenti ultra compatta

TASKI swingo 150 vi garantisce
• Impiego semplice ed ergonomico
• Pulizia profonda delle superfici occupate
• Pulizia perfetta e pavimenti subito asciutti
• Facilità di immagazzinaggio

Impiego semplice ed ergonomico
Il design funzionale e l’uso della TASKI swingo 150 somiglia a quello 
di un tradizionale aspiratore a spazzole. Il tempo di preparazione per 
l’impiego è inferiore a 60 secondi. Grazie al suo modesto peso totale 
di soli 11 kg, la macchina può essere spinta o tirata in tutte le direzioni 
anche a serbatoio pieno. Sull’impugnatura gravano solo 1,3 kg.

Pulizia facile delle superfici occupate
Con un’altezza di passaggio straordinariamente bassa di soli 14 cm 
effettivi, la TASKI swingo 150 permette di pulire facilmente sotto a mobili 
e piani d’appoggio. La macchina può essere utilizzata, ad esempio, in 
ristoranti, cucine, distributori di benzina o negozi. È adatta ovunque le 
lavasciuga tradizionali risultino troppo ingombranti oppure laddove la 
pulizia manuale non soddisfi gli standard igienici desiderati

Risultati di pulizia perfetti e pavimenti subito asciutti
1800 U/min ed una pressione spazzole dieci volte superiore rispetto 
alla pulizia manuale, permettono di ottenere risultati di pulizia ottimali. 
L’incomparabile gruppo aspirante asciuga i pavimenti in entrambe le 
direzioni di marcia. Le superfici pulite possono essere ricalpestate 
immediatamente.

Facilità di immagazzinaggio
Le dimensioni estremamente compatte della TASKI swingo 150 
trasformano il trasporto e l’immagazzinaggio della macchina in un gioco 
da ragazzi. La macchina entra tranquillamente nel bagagliaio di un’auto.
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Dati tecnici

Larghezza di lavoro 335 mm Peso sull’impugnatura 1.3 kg

Larghezza labbra d’aspirazione 355 mm Dimensioni (L x L x H) 430 x 380x 1120 mm

Serbatoio d’acqua pulita 2.6 L Lunghezza cavi 10 m

Serbatoio di recupero 2.9 L Livello di rumorosità 74 db(A)

Potenza nominale 1,100 W Protezione anti-schizzi IPX 4

Tensione nominale 230 V / 50 Hz Classe di protezione II

Rotazione spazzole 1700 U/min Certificazioni CE

Peso della macchina senza cavi 11.8 kg

Modello Codice articolo

TASKI swingo 150 E 7516210

Accessori / pezzi di ricambio Codice articolo

Spazzola cilindrica standard 7516236

Spazzola cilindrica dura 7516237

Rullo con dischi in fibra attiva 7519049

Kit lamelli aspiranti 7516546

Descrizione delle principali caratteristiche

Serbatoio integrato: il serbatoio d’acqua pulita e quello di recupero sono integrati in un contenitore. Per le operazioni di riempimento e 
svuotamento, basta rimuovere il serbatoio. È facile da pulire grazie alla spaziosa apertura. Il serbatoio prevede un dispositivo dosatore per il 
corretto dosaggio del prodotto detergente.

Soluzioni durevoli: rispetto alla pulizia effettuata con il secchio, la TASKI swingo 150 necessita del 50% di acqua e prodotti chimici in meno. 
La macchina è riciclabile al 100%.

Per utenti professionali: la TASKI swingo 150 è stata concepita per l’impiego durevole. Lo chassis è realizzato in plastica ABS altamente 
resistente ed estremamente robusta.

Facile manutenzione: le spazzole e la maggior parte degli altri pezzi possono essere agevolmente sostituiti senza l’uso di attrezzi. Il che 
riduce al minimo i tempi di mancato esercizio ed i costi di manutenzione.
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