
TASKI® 
swingo 855 B

Lavasciuga a batteria con
comando delle ruote

TASKI swingo 855 B Power vi offre
• Maneggevolezza ed efficienza
• Eccellenti risultati di pulizia e asciugatura
• Robustezza
• Impiego e manutenzione semplici

Combinazione perfetta di maneggevolezza ed efficienza
La TASKI swingo 855 è una macchina maneggevole e facile da 
manovrare. Grazie alla grande larghezza di lavoro è molto efficiente. Il 
diametro delle spazzole di 50 cm permette una pulizia efficace di grandi 
superfici. Il volume del serbatoio di 40 litri e il sistema brevettato CSD 
aumentano in modo massiccio l’autonomia di lavoro e riducono le fermate 
durante la pulizia per serbatoio vuoto.

Eccellenti risultati di pulizia e asciugatura 
La spazzola si adatta al profilo del pavimento e genera una pressione 
uniforme su tutta la larghezza di lavoro. In tal modo lo sporco viene 
ottimamente eliminato. Il nuovo succhiatore a V garantisce pavimenti 
immediatamente asciutti. Il succhiatore poggia su tre rotelle, la 
regolazione manuale del succhiatore non è più necessaria.

Robustezza 
L’impiego di materiali high tech e la lunga durata di vita dei componenti 
aumentano la durata della macchina e riducono a un minimo i costi di 
servizio e riparazioni.

Impiego e manutenzione semplici 
Tutti i componenti che richiedono una regolare manutenzione sono 
contrassegnati con un punto giallo. Essi possono essere tolti con facilità 
e senza l’impiego di utensili e curati. Il comando della macchina è 
semplice ed ergonomico.
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Modello Numero articolo

TASKI swingo 855 B Power BMS SEV 7517821

Accessori / opzioni Numero articolo

TASKI IntelliDose Kit per 755/855/1255 7517125

Piatto trascinatore 50 cm 7510830

Spazzola di nylon standard 50 8504770

Spazzola per cemento lavato 50 8505120

Spazzola abrasiva 50 8505130

Diversi pad Si prega di consultare il nostro listino prezzi

Caratteristiche supplementari

BMS (Battery Management System): Il caricatore incorporato impedisce che la batteria si scarichi completamente e controlla il processo di 
carica.

TASKI IntelliFlow: Il sistema di dosaggio in funzione della velocità assicura che sul pavimento sia versata una quantità di soluzione 
detergente per m2 sempre uguale, indipendente dalla velocità con cui si sposta la macchina.

TASKI IntelliDose (Diluizione automatica prodotto): TASKI IntelliDose è un sistema di diluizione automatica del prodotto chimico da 
installare sulle lavasciuga TASKI swingo. TASKI IntelliDose permette di ottenere risultati di pulizia costanti e un e ettivo controllo dei costi, 
evitando le operazioni di dosaggio manuale.

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 33921G it-CH 06/15

TASKI® swingo 855 B

Dati tecnici

Resa teorica 2250 m2/h Dimensioni (L x P x A) 1220x530x1195 mm

Larghezza di lavoro 50 cm Spazio di rotazione 1.12 m

Larghezza del succhiatore 69 cm Sistema spazzola 1 x 50 cm

Serbatoio acqua pulita 40 l Pressione della spazzola 43 kg

Serbatoio acqua sporca 40 l Velocità di lavoro 4.5 km/h

Potenza nominale 900 W Lunghezza cavo del caricatore incorporato 3 m

Tensione 24 V Livello di rumore 68 dB(A)

Capacità della batte 50-70 Ah/C5 Classe di protezione III

Autonomia della batteria fino a 2 ore Prove CE/CB Test cert./ÖVE

Peso della macchia pronta per l’uso 160 kg


