
TASKI®  
dorsalino

L’aspirapolvere dorsale per la pulizia di aree 
congestionate

TASKI dorsalino garantisce:
• Ergonomia
• Potenza ed efficienza
• Pulizia silenziosa
• Versatilità

Ergonomia
Grazie alla leggerezza e al design, che permette all’operatore di adattarlo 
alle proprie esigenze, TASKI dorsalino rende il lavoro dell’operatore meno 
faticoso e più produttivo.

Potenza ed efficienza
Il motore potente, efficiente e robusto e la vasta gamma di accessori, 
assicurano eccellenti risultati di pulizia su tutti i tipi di pavimento. 

Pulizia silenziosa
Il basso livello di rumorosità rispetta la presenza degli ospiti e offre un 
maggior comfort all’operatore.

Versatilità
TASKI dorsalino è un aspirapolvere altamente versatile ideale per 
la pulizia di aree congestionate, quali scale, teatri, cinema, autobus, 
magazzini, etc. Sono disponibili una vasta gamma di accessori per 
ogni area applicativa, sempre a portata di mano, grazie al pratico 
portaccessori. Il design compatto, il peso leggero e il design 
dell’impugnatura, consentono un facile trasporto da una stanza all’altra e 
su gradini o scale.



www.sealedair.com
© 2014 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 26131  it  09/14

 Dati tecnici

Capacità sacco filtro                                   4.7 L Portata d’aria max.                                   47 l/sec.

Potenza nominale                      900 W Lunghezza cavo                                   15 m

Voltaggio                                              220/240 V Lunghezza tubo aspirazione            2,2 m

Peso con cavo                                               5.4 kg Dimensioni                                   300x320x520 mm

Rumorosità                                                    70 dB(A) Classe di protezione                         II

Livello di pressione sonora                             80dB Certificazioni               CE/CB Test cert./ÖVE/SEV

Potenza aspirazione                                        21.5 kPa
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Accessori Codice Articolo

Sacchi carta (10 pz)                                   8504190

Set accessori 32 mm RD                          7523354

Set accessori standard 32 mm                 7522837 

Asta telescopica (32 mm)                         7514937 

Spazzola polvere Standard RD 7523107

Spazzola polvere Premium RD 7523260

Set accessori (raccordo conico e spazzola polvere) 7514889

Spazzola polvere 8500510

Spazzola per radiatori 8500520

Spazzola per tubazioni             8500530

Spazzola per arredi rivestiti 8500540

Spazzola per fessure 8500550

Spazzola turbo (da utilizzare con 8500740) 8502000

Tubo d’aspirazione flessibile completo (2 m) 8500730

TASKI Raccordo conico     8500740

Tubo d'aspirazione (2,2 m)                        8503280

Asta d'aspirazione in 3 pezzi                       8503980

Succhiatore universale polvere 30 cm  (arancione) 8500560

Raccordo conico                                         8500430


