
TASKI® 
swingo® 150 E

Lavasciuga ultra-compatta

Caratteristiche principali
• Pavimenti immediatamente asciutti
• Eccellenti risultati di pulizia
• Pulizia semplice nelle aree congestionate
• Semplicità, velocità ed ergonomia

Pavimenti immediatamente asciutti
Con TASKI swingo 150, le aree trafficate come i negozi, i bagni, ristoranti, 
le stazioni di servizio non necessitano di essere chiuse al pubblico 
durante la pulizia, rendendole più sicure.
TASKI swingo 150 ha l’asciugatura in avanti e indietro ed aspira 
completamente la soluzione detergente, lasciando il pavimento 
perfettamente asciutto ed eliminando il rischio di cadute accidentali 
causate dal pavimento bagnato.
Rispetto ai metodi di pulizia manuale che lasciano la soluzione detergente 
sul pavimento, TASKI swingo 150 elimina la rideposizione dello sporco 
dovuto al passaggio delle persone sul pavimento pulito ma ancora 
bagnato.

Eccellenti risultati di pulizia
L’azione meccanica e la pressione della spazzola, dieci volte superiori 
rispetto alla pulizia manuale, assicurano un eccellente risultato.  
Il gruppo spazzola piccolo e compatto permette un veloce e facile 
accesso sotto i mobili, i tavoli, gli scaffali, etc.

Pulizia semplice nelle aree congestionate
TASKI swingo 150, grazie alla forma verticale e compatta, è la lavasciuga 
ideale nelle aree ingombre e trafficate per la raccolta di sversamenti e di 
residui di sporco e liquidi, laddove le lavasciuga tradizionali sono troppo 
grandi e la pulizia manuale non soddisfa le esigenze di igiene e sicurezza.

Semplicità, velocità ed ergonomia
La macchina è maneggevole e facile da movimentare.  
La maniglia ergonomica rende semplice il trasporto in macchina o sulle 
scale.  
Grazie alle dimensioni compatte può essere alloggiata facilmente in un 
ripostiglio.
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TASKI swingo 150 E

 Dati tecnici

Fronte lavoro 33,5 cm Peso macchina vuota 11,7 kg

Lunghezza succhiatore 35,5 cm Peso sull’impugnatura 1,3 kg

Serbatoio soluzione detergente 2,6 l Dimensioni (Lu x La x H) 43 x 38 x 112 cm

Serbatoio soluzione di recupero 2,9 l Rumorosità 74 dB(A)

Potenza nominale 1100 W Protezione all’acqua IP X 4

Voltaggio 220 - 230 V / 50 Hz Classe di protezione II

Rotazione spazzola 1700 rpm Certificazioni CE / CB Test certificate / IMQ / cETLus

Modello Codice articolo

TASKI swingo 150 7516209

Accessori Codice articolo

Spazzola cilindrica standard 7516236

Spazzola cilindrica abrasiva 7516237

Kit succhiatore 7517663

Descrizione delle principali caratteristiche

Pressione della spazzola regolabile: la pressione della spazzola può essere regolata e ottimizzata per tutti i tipi di pavimenti.  
Led luminosi indicano se la spazzola è stata mal regolata.

Serbatoio unico: il serbatoio per la soluzione detergente e di recupero è unico e movibile. Grazie all’ampia apertura, le operazioni di 
riempimento, svuotamento e manutenzione finale sono facilmente eseguibili. Il serbatotio contiene un piccolo dosatore per il il corretto  
dosaggio.

Soluzioni sostenibili: rispetto alla pulizia manuale con secchio, TASKI swingo 150 consuma il 50% in meno di acqua e di chimico.  
La macchina è riciclabile al 100%.  

Manutenzione semplice: le spazzole e le altri parti possono essere pulite o cambiate senza l’ausilio di particolari attrezzi, ottimizzando i 
tempi di manutenzione.


