
TASKI® 
swingo® 350 B 
e 350 E

Lavasciuga automatica ultra-compatta

Caratteristiche principali
• Accessibilità anche negli spazi stretti
• Efficacia nella pulizia e nell’asciugatura
• Sicurezza ed ergonomia
• Affidabilità e robustezza

Accessibilità anche negli spazi stretti
Le ridotte dimensioni del corpo macchina e l’impugnatura regolabile 
consentono l’accesso sotto gli arredi come tavoli o scaffali.  
La spazzola a rullo permette un’eccellente pulizia anche negli angoli e 
lungo i bordi.  
Le lamelle del succhiatore rimuovono efficacemente la soluzione 
detergente anche in retromarcia.

Efficacia nella pulizia e nell’asciugatura
Rispetto alla pulizia manuale la TASKI swingo 350 assicura un livello di 
igiene significativamente più elevato, grazie ad un’efficace azione pulente 
della spazzola e all’innovativo succhiatore a V che assicura un’eccellente 
asciugatura, anche su superfici lisce e irregolari, con fughe o senza.

Sicurezza ed ergonomia
Grazie al perfetto sistema di asciugatura il rischio di cadute accidentali 
dovute al pavimento bagnato è ridotto al minimo, rendendo la  
TASKI swingo 350 la soluzione perfetta per le pulizie giornaliere, anche 
in aree trafficate.  
L’impugnatura ergonomica e regolabile è dotata di una protezione per le 
mani, per consentire un uso sicuro e confortevole della macchina.

Affidabilità e robustezza
L’utilizzo di materiali di alta qualità aumenta la durata media delle 
macchine e rende la TASKI swingo 350 una delle lavasciuga più robuste e 
affidabili presenti sul mercato.
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TASKI swingo 350 B e 350 E

Modello Codice articolo

TASKI swingo 350 B 7516859

TASKI swingo 350 B BMS 7516860

TASKI swingo 350 E 7518528

Accessori Codice articolo

Spazzola a rullo standard 38 cm 7516863

Spazzola a rullo abrasiva 38 cm 7516864

Pad a rullo 38 cm  7818532

Descrizione delle principali caratteristiche

Gruppo spazzola e succhiatore: la spazzola e il succhiatore possono essere facilmente rimossi per la pulizia. Le lamelle del succhiatore 
possono essere rimosse senza l’ausilio di attrezzi.

BMS - Caricabatterie incorporto: il caricabatterie integrato nella macchina previene l’eccessiva scarica delle batterie e ne controlla il 
processo di ricarica. Questo determina facili e veloci ricariche e aumenta la vita stessa delle batterie.

Regolazione dell’acqua: Il flusso dell’acqua è regolabile manualmente, attraverso un pulsante posto sull’impugnatura, in base alla 
tipologia e al livello di sporco.

Impugnatura: l’impugnatura ergonomica e regolabile in altezza consente un utilizzo confortevole della macchina.

Dati tecnici TASKI swingo 350 B TASKI swingo 350 E

Resa teorica 1140 m2/h 1140 m2/h

Fronte lavoro 38 cm 38 cm

Larghezza succhiatore 55 cm 55 cm

Serbatoio soluzione/recupero 10 l / 10 l 10 l / 10 l

Voltaggio/Frequenza 24 V 220-240V / 50-60 Hz

Capacità batterie 25 Ah/C5 -

Autonomia nominale batterie 1 ora -

Peso della macchina pronta all’uso 67 kg 46 kg

Dimensioni (Lu x La x H) 79 x 45 x 43 cm 79 x 45 x 43 cm

Pressione spazzola 17 kg 22 kg

Rumorosità  <70 dB(A) <70 dB(A)

Lunghezza cavo N/A 25 m


