TASKI® swingo XP

La nuova generazione di lavasciughe

TASKI Swingo XP vi offre:





Accresciuta produttività
Risultati di pulizia eccezionali
Pavimenti - asciugatura immediata
Controllo dei consumi d’acqua e d’energia

Produttività accresciuta
Il nuovo concetto di “stand-on” con regolazione a sensori combina una
grande manovrabilità con elevata velocità di lavoro. La gestione efficentissima
dell’acqua riduce il tempo per il riempimento all`minimo.

Risultati eccellenti
Il nuovo concetto della micro rotazione garantisce un risultato di pulizia
sensibilmente migliorato con contemporanea riduzione dei consumi d` acqua
fino al 50% rispetto alle macchine tradizionali.

Pavimenti - asciugatura immediata
L’aspirazione eccezionale contur (TM) garantisce ottimali risutati di asciugatura.
Questo permette un’utilizzo continuo della macchina. Il rischio di cadute viene
ridotto al minimo grazie all’asciugatura immediata.
Consumo d’acqua e d’energia ridotto. L’elevata efficienza e l’economicità della
macchina garantisce un uso rispettoso delle risorse, dell’ambiente e dei costi.
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TASKI swingo XP

Dati tecnici
Descrizione

Descrizione

rendimento teorico

4500 m2/h

Peso netto

180 kg

Larghezza di lavoro

75 cm

410 kg

Larghezza dell’aspiratore

95 cm

Peso macchina pronta all’uso
(guidatore escl.)

Riserva d’acqua (sistema flex)

105 l

Dimensioni

119 x 95 x126 cm

Larghezza senza aspiratore

85 cm

Sistema a spazzole

2 pezzi à 45x15 cm

Velocità di rotazione spazzole

550 U/mi

Pressione delle spazzole min - max

34 - 68 g/cm2 40 - 80 kg

Velocità di lavoro

6 km/h

Livello sonoro

65 dB(A)

Serbatoio acqua sporca

105 l

Corrente nominale

24 V

Potenza nominale

1,200 W

Capacità batterie

180 Ah/C5

Autonomia batterie

3.5 h

TASKI swingo XP BMS
Modello

Codice articolo

TASKI swingo XP BMS SEV

7514507

Accessori / Accessori opzionali
Accessori

Codice articolo

Accessori

Codice articolo

TASKI IntelliDosing Kit per TASKI swingo XP

7516242

TASKI contour Pad 450 mm rossi (cartone a 10 pezzi)

7514728

TASKI contour spazzola Nylon 450 mm

7514650

TASKI contour Pad 450 mm blu (cartone a 10 pezzi)

7514729

TASKI contour piatto trascinatore 450 mm

7514648

TASKI contour Pad 450 mm marrone (cartone a 10 pezzi)

7514730

TASKI contour contact Pad 450 mm (cartone a 4 pezzi)

7514732

TASKI contour Pad 450 mm nero (cartone a 10 pezzi)

7514731

TASKI contour Pad 450 mm bianco (cartone a 10 pezzi)

7514727

Tubo di riempimento

8502830

Descrizione / Abbreviazione
BMS-Battery Management System: Il caricatore integrato con protezione scarica eccessiva e caricamento controllato permette una ricarica facile e
veleoce delle batterie.
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 signi cativo aumento della resa.
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.
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