
Sprayer BP15 Li-Ion

Caratteristiche principali
• Flessibilità e libertà con la batteria al litio
• Funzione spruzzatore regolabile 60-200 micron
• Semplice ed ergonomico da usare
• Massima qualità prodotta in Svizzera
• Tubo in acciaio inossidabile

Flessibilità e libertà con la batteria al litio
Il nebulizzatore TASKI Sprayer BP15 Li-Ion include la più recente 
tecnologia al litio per massimizzare la flessibilità nelle operazioni. È 
applicabile in vari settori in cui la nebulizzazione è importante. L’autonomia 
di 4 ore garantisce un lungo tempo di funzionamento. Il sistema è pronto 
all’uso, batteria e carica batterie inclusi. Inoltre la batteria è parte integrante 
del sistema globale CAS, dove la batteria può essere utilizzata anche con 
altri dispositivi. 

Spruzzatore regolabile con diversi ugelli
L’ugello può essere cambiato per avere gocce di dimensioni diverse. 
All’interno della confezione sono inclusi due diversi ugelli che permettono 
di utilizzare il prodotto per diverse applicazioni e aree nel processo di 
disinfezione e/o pulizia generale. Gli ugelli permettono di spruzzare 
goccioline da 60 micron e 200 micron.

Semplice ed ergonomico da usare
Accendilo, mettilo sulla schiena e scopri una nuova dimensione del lavoro. 
Con lo spruzzatore a batteria a spalla, si arriva ovunque e la batteria 
incorporata vi permetterà di lavorare incredibilmente a lungo senza dovervi 
ricaricare. In più, il è leggero e confortevole.

Qualità svizzera per la qualità massima
TASKI® Sprayer BP15 Li-Ion utilizza componenti di alta qualità per garantire 
le migliori prestazioni e una lunga durata di vita.

Il nuovo TASKI® Sprayer BP15 Li-Ion combina una 
tecnologia di nebulizzazione semplice e dimostrata con 
una nuova e innovativa tecnologia di batteria al litio. Questo 
strumento flessibile ed economico permette di disinfettare 
rapidamente le aree più grandi.



Dati tecnici
Capacità serbatoio (L) 15 Peso con la batteria (kg) 4.5

Tensione nominale (V) 18 Rumorosità (dbA) <70

Pressione regolabile (Bar) 3 Tipologia tubo spruzzatore Acciaio Inox

Batteria (tipologia) Litio Numero di ugelli spruzzatori 2

Capacità della batteria (Ah) 2.0 Dimensione delle gocce (micron) 60/200

Autonomia (minuti) 240 Dimensioni in mm (Lu x La x H) 240 x 340 x 570

Tempo di ricarica (minuti) 80 Certificazioni CE

Model Codice Articolo
TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion incl. Bat 7524819

TASKI Sprayer Li-Ion Battery 18V 7524820

TASKI Sprayer Charger EU 220 7524821
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