
TASKI® 
vacumat 44T

L’aspirapolvere-liquidi potente, 
maneggevole e silenzioso

Caratteristiche principali
• Maggiore produttività
• Versatilità
• Ergonomia
• Robustezza e lunga durata

Maggiore produttività
TASKI vacumat 44T, grazie alla potente forza aspirante, alla capacità del 
serbatoio e alla grande manovrabilità, consente la pulizia di aree libere 
medie e grandi in minor tempo rispetto ai metodi di pulizia tradizionale. 
La regolazione dell’altezza del succhiatore consente di operare 
efficacemente su ogni tipo di pavimento. Inoltre, la particolare forma 
allungata dall’ingrombro ridotto permette di muoversi agevolmente 
anche in aree poco spaziose.

Versatilità
TASKI vacumat 44T assicura:
• l’aspirazione sia di polvere che di liquidi grazie all’ampia gamma 

di accessori disponibili; il passaggio all’aspirazione polvere è 
estremamente semplice grazie alla sostituzione di accessori ad 
innesto rapido che permettono di aspirare anche su pavimenti, 
superfici o rivestimenti tessili;

• 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.

Ergonomia
L’impugnatura e il sistema basculante rendono veloce e meno faticoso 
lo svuotamento del serbatoio. Il manico regolabile in altezza assicura 
all’operatore una posizione di lavoro ergonomica. Inoltre la struttura 
carrellata rende la macchina estremamente maneggevole e di facile 
trasporto anche sulle scale.

Robustezza e lunga durata
Il serbatoio è realizzato in acciaio resistente alle soluzioni acide 
e alcaline per facilitare la pulizia a fine lavoro. Inoltre, la doppia 
protezione del motore d’aspirazione assicura una vita prolungata 
alla macchina.
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Modello Codice articolo

TASKI vacumat 44T (senza succhiatore) 8004710
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TASKI® vacumat 44T

Accessori

Descrizione Codice articolo

Set succhiatore (ex Fixomat) 8505420

Set accessori premium 8504480

Set accessori standard 8504490

Set accessori scale 8504530

Succhiatore a lamelle fisse mod. ghisa 8500490

Succhiatore a lamelle fisse mod. plastica 8502390

Altri accessori sono disponibili su richiesta

Dati tecnici

Capacità serbatoio: liquidi 44 l Dimensioni (LuxLaxH) 830x530x930 mm

Capacità serbatoio: polvere 44 l Lunghezza cavo 15 m

Volume serbatoio 70 l Ruote standard 2

Larghezza succhiatore 64 cm Diametro ruote standard 200 mm

Peso con cavo 23 kg Ruote pivottanti 2

Rumorosità 67 dB(A) Diametro ruote pivottanti 75 mm

Potenza nominale 2x950 W Classe di protezione II

Potenza d’aspirazione 2x22 kPa Certificazioni CE/CCA Cenelec

Portata d’aria 2x50 l/s


