
TASKI® swingo® 755B – con batteria ad acido

	  
Scollegare la spina delle 
batterie (sicurezza batterie) 
e collegare il caricabatteria 
esterno.

	  

Lavare il pavimento. Svuotare il serbatoio di 
recupero e sciacquarlo con 
acqua pulita. Svuotare il 
serbatoio soluzione.

	  Dopo l’uso spegnere 
sempre la macchina tramite 
l’interruttore a chiave.

	  Abbassare il succhiatore 
tramite l’apposito pedale.

Montare il succhiatore 
utilizzando l’accoppiamento 
a scatto e collegare i due tubi 
d’aspirazione.

Usare TASKI IntelliDose 
(sistema di diluizione automatica 
della soluzione detergente) o 
dosare il prodotto utilizzando il 
coperchio dosatore e versarlo 
nel serbatoio acqua pulita.

	  Riempire il serbatoio 
soluzione con acqua pulita.

	  Scollegare il caricabatteria 
esterno e collegare la spina 
delle batterie.

	  
Abbassare il serbatoio fino 
alla completa chiusura.

	  

 

Regolare l’erogazione della 
soluzione.

	  
	  

Premere i pulsanti 
aspirazione e soluzione.

	   	  Abbassare il gruppo spazzola 
tramite l’apposito pedale.

	  Posizionare correttamente 
l’accessorio sotto il gruppo 
spazzola.

	  	  Accendere la macchina 
ruotando l’interruttore a 
chiave.

Rimuovere galleggiante e filtro 
ruotando quest’ultimo in senso 
antiorario.

	  	  	  

Pulire il corpo macchina con un 
panno umido.

	  Rimuovere e pulire il 
succhiatore.	  

Rimuovere l’accessorio 
(spazzola, disco, contact pad), 
lavarlo e lasciarlo asciugare.

Lavare sotto l’acqua corrente 
galleggiante e filtro a 
setaccio.

Pulire il filtro soluzione. 	  	  

	  
Stoccare la macchina con 
il coperchio serbatoio 
parzialmente aperto (appoggia 
sul dosatore) in una stanza 
ben ventilata.

	  Per sollevare il serbatoio 
nella posizione di ‘carica’, 
aprirlo inserendo un cacciavite 
nell’apertura laterale del corpo 
della macchina.
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ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina prima di aver 
letto e compreso le seguenti istruzioni operative.


