
TASKI® 
swingo 2500

Grande lavasciuga uomo a bordo

Caratteristiche principali
• Risultati di pulizia imbattibili
• Ergonomia unica
• A dabilità e resistenza
• Resa ineguagliabile

Risultati di pulizia imbattibili
Un sistema sterzante brevettato definisce nuovi standard di 
manovrabilità, permettendo l’utilizzo di questa macchina uomo a bordo 
anche in aree strette e ingombre. L’innovativo succhiatore garantisce 
l’aspirazione totale dell’acqua su tutta la larghezza, anche in curva e 
durante la sterzata.

Ergonomia unica
La macchina combina una confortevole posizione dell’operatore 
con un’elevata velocità di lavoro. La bassissima rumorosità, paragonabile 
a quella di un aspirapolvere, rende il lavoro più piacevole e permette la 
pulizia nelle ore diurne.

Affidabilità e resistenza
Un numero ridotto di parti meccaniche e la robusta struttura rendono 
questa macchina molto affidabile. Le spazzole facilmente sostituibili 
e le lamelle del succhiatore consentono un’agevole manutenzione e 
permettono di avere la macchina pronta all’uso in ogni momento.

Resa ineguagliabile
L’elevata velocità di pulizia di 7,5 km/h unitamente al brevettato sistema 
CSD rendono la lavasciuga uomo a bordo TASKI swingo 2500 più 
produttiva del 40% rispetto alle lavasciuga uomo a terra.
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Modello Codice articolo

TASKI swingo 2500 8004742

Descrizione Codice articolo

Piatto trattenitore 35 cm 8501120

Spazzola nylon 35 cm 8501080

Spazzola per cemento 35 cm 8501060

Spazzola abrasiva 35 cm 8502750

Kit TASKI IntelliDose per swingo 2500 7516241

Pompa di svuotamento 7508029

Elementi di trazione per batteria senza manutenzione 24V 210 Ah/C5 8503110

Caricatore esterno HF 24V 30A / 230V per 8503110 8503140

Elemento di trazione per batteria a manutenzione 24V 240Ah 8503310

Caricatore esterno 24 V 30 A / 230V per 8503310 8503450

Presa per ricarica 24V 45A / 230V 8501020

Descrizione delle caratteristiche

TASKI IntelliFlow: con il sistema TASKI IntelliFlow, la soluzione detergente viene dosata sul pavimento nella quantità necessaria, a seconda 
della velocità di avanzamento della lavasciuga. Questa caratteristica assicura che la quantità di soluzione dosata sul pavimento sia sempre 
costate, indipendentemente dalla velocità della macchina. I vantaggi? La mancanza di pozze d’acqua vicino agli angoli e un risparmio del 
30-50% di soluzione detergente con un significativo aumento della resa.
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TASKI® swingo 2500

Dati tecnici

Resa teorica 5250 m2/h Autonomia batteria (nominale) 3-5 h

Fronte lavoro 70 cm Peso della macchina pronta all’uso (senza operatore) 560 kg

Larghezza succhiatore 93 cm Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) (senza succhiatore) 169 x 78 x 137

Serbatoio a membrana soluzione detergente (nominale) 95 L Pressione spazzola (massima) 52-74 kg

Serbatoio a membrana di recupero (nominale) 95 L Velocità di pulizia 7.5 km/h

Voltaggio 24 V Velocità di spostamento 9.0 km/h

Consumo nominale 2,000 W Rumorosità 67 dB(A)

Capacità batterie (max) 240-290 Ah/C5 Diametro di sterzata 1.9 m


