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TASKI® vacumat 12
L'aspirapolvere-liquidi potente, maneggevole e silenzioso

TASKI vacumat 12 garantisce:
`` Flessibilità
`` Versatilità
`` Maggiore produttività
`` Robustezza e lunga durata

Flessibilità
TASKI vacumat 12 può facilmente passare da aspiraliquidi ad aspirapolvere: 
grazie alla sostituzione di accessori ad innesto rapido, la macchina è subito pronta 
anche per aspirare su pavimenti , superfici o rivestimenti tessili.

Versatilità
TASKI vacumat 12 è estremamente versatile in quanto consente:
`` l'aspirazione sia di polvere che di liquidi grazie all'ampia gamma di accessori;
`` il lavaggio a fondo, la deceratura e la cristallizzazione in combinazione con 

TASKI ergodisc ;
`` la pulizia dei vetri o di superfici verticali in combinazione con TASKI vertica.

Maggiore produttività
La potente forza aspirante, la grande manovrabilità unitamente alla capacità del 
serbatoio garantiscono una riduzione effettiva dei tempi di lavoro.

Robustezza e lunga durata
Il serbatoio è realizzato con materiale antiurto e resistente agli agenti chimici. 
Inoltre, la doppia protezione del motore d'aspirazione assicura una vita 
prolungata alla macchina.
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TASKI® vacumat 12

Dati tecnici

Capacità serbatoio: liquidi 12 l Portata d'aspirazione 60 l/s

Capacità serbatoio: polvere 18 l Dimensioni (LuxLaxH) 390x550x440mm

Volume serbatoio 35 l Lunghezza cavo 10 m

Peso con cavo 10 kg Lunghezza tubo aspirazione 2,2m

Rumorosità 64 dB(A) Classe di protezione II

Potenza nominale 1000 W Certificazioni CE / CB Test certificate / ÖVE / SEV 

Potenza d'aspirazione 22 kPa

Accessori

Descrizione Codice articolo

Set accessori premium 8504480

Set accessori standard 8504490

Succhiatore a lamelle fisse mod. ghisa 8500490

Succhiatore a rulli 8500500

Succhiatore a lamelle fisse mod. plastica 8502390

Kit succhiatore TASKI Vertica 7501700

Set accessori scale 8504530

Set accessori polvere 8504500

Altri accessori sono disponibili su richiesta

TASKI vacumat 12

Modello Codice articolo

TASKI vacumat 12 (senza accessori) 8003380

Diversey e la Sostenibilità
I costanti investimenti in ricerca e sviluppo e una rigorosa politica di Sostenibilità applicata all'intero ciclo di vita di ogni prodotto 
unitamente a specifiche peculiarità (es. funzionamento silenzioso, elevato filtraggio dell'aria) rendono la gamma TASKI vacumat 
sicura ed ergonomica per gli operatori e a ridotto impatto ambientale. La gamma TASKI vacumat è sviluppata con materiali 
costruttivi riciclabili al 99%.
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