
TASKI IntelliSpray per swingo 2100, 4000, 5000
La nuova tecnologia TASKI IntelliSpray consente la pulizia meccanica 
dei pavimenti e la disinfezione di pavimenti o altre superfici in un 
unico passaggio. Progettata per l’uso su lavasciuga TASKI uomo a 
bordo, per la massima produttività ed efficienza. TASKI IntelliSpray 
dispone anche di una lancia nebulizzatrice integrata per la disinfezione 
manuale delle superfici, per la massima flessibilità. Integra IntelliTrail 
per una piena trasparenza in materia di audit e due diligence. Grazie 
alla sua intelligente progettazione modulare, TASKI IntelliSpray è 
montabile come retrofit su macchine esistenti o ordinabile su nuove 
macchine TASKI uomo a bordo.

TASKI IntelliSpray offre:
• Due applicazioni combinate per standard di igiene impareggiabili. 
• Piena flessibilità ed efficienza per le lavasciuga TASKI uomo a bordo.
• Funzionalità completa per la disinfezione di pavimenti e di superfici. 
• Ampliamento delle possibilità di pulizia e disinfezione di aree fino a 5000 m². 
• Piena trasparenza e documentazione grazie a IntelliTrail.
Processi combinati per un’igiene impareggiabile 
 L’unità IntelliSpray può essere attivata in combinazione con la lavasciuga 
grazie al serbatoio dedicato da 20L per il disinfettante, garantendo risultati di 
pulizia eccellenti e allo stesso tempo superfici direttamente disinfettate.  Igiene 
e aspetto del pavimento vengono così elevati a un nuovo livello di eccellenza di 
pulizia e disinfezione.
Piena flessibilità ed efficienza per le lavasciuga TASKI uomo a bordo 
Il nuovo kit IntelliSpray è una soluzione completamente integrata e disponibile 
come opzione di retrofit oppure pre-installabile in fabbrica sulle nuove 
lavasciuga TASKI. La nuova unità IntelliSpray combina la disinfezione di 
pavimenti e superfici. Quando non serve può essere disattivata, consentendo 
l’uso della macchina solo come lavasciuga. La combinazione delle due 
applicazioni consente risparmi operativi, sempre mantenendo un elevato livello 
di flessibilità.
Funzionalità completa per la disinfezione di pavimenti e superfici 
 L’unità IntelliSpray dispone di un serbatoio dedicato di disinfettante da 20L, che 
può essere sostituito in pochi secondi con un altro serbatoio da 20L pronto. Il 
design intelligente di TASKI IntelliSpray comprende inoltre due ugelli laterali 
e una lancia manuale, che consentono di disinfettare efficacemente anche 
superfici e punti difficili da raggiungere. 
Piena trasparenza e documentazione grazie a IntelliTrail 
Controllo dei processi e trasparenza in materia di due diligence sono 
fondamentali in tempi in cui l’adeguamento dei processi deve essere 
implementato con rapidità. La soluzione integrata TASKI IntelliTrail per la 
gestione della flotta via web offre il monitoraggio dei dati in tempo reale 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 e un registro di audit completo.



TASKI IntelliSpray per swingo 2100, 4000, 5000

Dati tecnici TASKI IntelliSpray
Modelli macchine compatibili TASKI swingo 2100μicro, TASKI swingo 4000/5000
Retrofit su macchine uomo a bordo Si
Serbatoio con disinfettante (L) 20
Velocità di flusso della soluzione (ml/min) 400
Velocità di flusso della soluzione nei nebulizzatori 
laterali (ml/min) 280

Distribuzione della soluzione a “Velocità tartaruga” 
(2,8 km/h) 10 ml/m2

Copertura stimata a “Velocità tartaruga” (2,8 km/h) 2000

Tensione (V) 24
Dimensione media goccioline (micron)  65
Nebulizzatore sul pavimento 3 ugelli in acciaio inox
Nebulizzatore laterale 2 ugelli in acciaio inox
Lancia nebulizzatrice manuale Integrata
Gestione della flotta via web Integrata
Dimensioni LxPxA (mm) 370 x 510 x 960
Peso 8 kg
Classe di isolamento II
Certificazioni CE
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Modelli Codice articolo
TASKI IntelliSpray  Kit swingo 2100μicro 7524817 
TASKI IntelliSpray  Kit swingo 4000/5000 7524818


