
TASKI® 
swingo® 955 B

Efficienza e agilità

Caratteristiche principali
 • Agilità ed elevate performance
 • Ridotto costo totale dell’investimento
 • Eccellenti risultati di pulizia e asciugatura
 • Semplice e facile da manutenere

Agilità ed elevate performance
TASKI swingo 955 è molto semplice da manovrare, il sistema a doppio 
asse assicura un’eccellente manovrabilità anche nelle aree ingombre.
Le due  spazzole permettono di convogliare acqua e sporco verso 
l’interno, assicurandone la totale rimozione e risultati eccellenti. 

Ridotto costo totale dell’investimento
Le dimensioni compatte della macchina la rendono agile e facile 
da manovrare. Questo, insieme all’ampio fronte lavoro garantisce 
significativi rispami di tempo e un ottimo costo totale dell’investimento. 

Eccellenti risultati di pulizia e asciugatura
Grazie ad un sistema brevettato, le spazzole seguono il profilo del 
pavimento mantenendo una pressione costante su tutta la larghezza del 
fronte lavoro, garantendo così la completa rimozione dello sporco.  
La forma a V del succhiatore assicura una eccellente aspirazione su 
tutto il fronte lavoro. Le 3 ruote di scorrimento permettono la regolazione 
automatica del succhiatore su tutti i tipi di pavimento.

Semplice e facile da manutenere
Il codice colore giallo identifica i punti di manutenzione quotidiana.  
Il ridotto numero di componenti nonchè la loro facilità di accesso 
consente una rapida assistenza tecnica alla macchina. Il quadro comandi, 
molto semplice e intuitivo, visualizza tutte le informazioni necessarie 
per il corretto funzionamento. Queste caratteristiche semplificano la 
formazione dell’operatore. 
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TASKI® swingo® 955 B
Descrizione

Resa teorica 2475 m2/h Peso della macchina 81 kg

Fronte lavoro 55 cm Peso della macchina pronta all’uso 179 kg 

Larghezza succhiatore 80 cm Dimensioni (Lu  x La x H) 118x60x115 cm 

Serbatoio soluzione detergente 40 l Gruppo spazzole 2x 28 cm

Serbatoio di recupero 40 l Pressione delle spazzole (max.) 40 kg

Consumo nominale 1500 W Larghezza macchina (senza succhiatore) 58 cm

Voltaggio 24 V Velocità 4.5 km/h 

Capacità batterie 70 Ah/CE Rumorosità < 70 dB(A)

Autonomia batterie 2 ore

Modelli Codice Articolo

TASKI swingo 955 B  Power 7523529

TASKI swingo 955 B  Power BMS EURO 7523531

Accessori Codice Articolo

TASKI IntelliDose  swingo 955 7517125

IntelliTrail 7523390

Piatto trattenitore 28 cm 7510634

Spazzola nylon 28 cm 7519395

Spazzola per cemento 28 cm 7510632

Tubo di riempimento 8502830

Batteria a gel DRYFIT 12V/76Ah 7520152


