
La nuova gamma ULTIMAXX include la nuova tecnologia eco-efficiente IntelliScrub, per i migliori 
risultati di puliza. E’ possibile scegliere il gruppo spazzole singole o doppie, a rulli oppure orbitale.

Come scegliere la testata ? 



Le doppie spazzole (55 cm) offrono la migliore produttività con eccellenti risultati di 
pulizia. La spazzola singola (1x43 cm o 1x50 cm) ha un nuovo design più robusto e 
durevole. Il piatto trattenitore con due dischi è concepito per rendere la pulizia vicina alle 
pareti più semplice. Sono disponibili spazzole in nylon ma anche la spazzole più abrasive. 
C’è un’ ampia scelta di dischi disponibile per soddisfare tutte le esigenze : dischi 
tradizionali, dischi diamantati Twister, ma anche in microfibra. E’ necessario pre-spazzare 
il pavimento prima del passaggio della lavasciuga perché questi gruppi spazzole non 
raccolgono i detriti.

ed altissima velocità. Perfetto per gli angoli, bordi e aree difficili da raggiungere, il pad 
orbitale è disponibile con un fronte lavoro di 50 o 60 cm. Il pad orbitale è concepito per 
tutti i pavimenti molto sporchi e può anche essere utilizzato per migliorare l’aspetto del 
pavimento senza prodotti chimici. E’ necessario pre-spazzare il pavimento prima del 
passaggio della lavasciuga anche in questo caso. 

Con il pre-spazzamento, i risultati di pulizia sono migliorati del 30%. I rulli girano ad 
alta velocità e lo sporco e detriti vengono raccolti nella tramoggia, evitando eventuali 
intasamenti. Diversi rulli sono disponibili, dai più morbidi ai più abrasivi. Il beneficio 
principale dei rulli è di evitare il pre-spazzamento, risparmiando circa 30% in tempo di 
pulizia. 

La spazzola a doppio rullo è indicata per pavimenti irregolari in cui è presente sporco pesante: magazzini, trasporti, 
lavorazione di alimenti e bevande, industria e parcheggi.

Spazzola singola o doppia

Pad orbitale

la doppia testata è più indicata se cercate una produttività elevata. Se invece cercate più flessibilità, la testata singola è la 
migliore opzione. Le testate si adattano al tipo di pavimento ed ambiente. Tuttavia, per i pavimenti irregolari o ambienti molto 
sporchi o con detriti, sarà preferibile optare per il doppio rullo con contenitore pre-spazzante oppure il pad orbitale.

la testata per pad orbitale è la combinazione perfetta di un’alta pressione a pavimento 

Il pad orbitale è indicato per pavimenti lisci, gomme, linoleum. Principali campi d’applicazione : settore sanitario, palestre…

Doppio rullo con contenitore pre-spazzante

I doppi rulli sono disponibili con un fronte lavoro di 55 cm e permette di spazzare e 
pulire in un unico passaggio. La tramoggia raccoglie tutti i detriti e si svuota in pochi 
secondi. Questa spazzola a doppio rullo crea uno nuovo standard di pulizia per 
ambienti difficili da pulire e per i pavimenti strutturati come il cemento. 



Metodo di pulizia

Uso quotidiano con 
pre-spazzamento

Uso quotidiano senza 
pre-spazzamento Sporco pesante Deceratura

★★ ★ ★★ ★

Dischi

★ ★ ★★ ★★

Pad orbitale

★★ ★★ ★ O

Rulli

Tipo di pavimento

Ceramica Pietra  
naturale

Piastrelle 
ceramica Vinile PVC Linoleum Cemento

★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★

Dischi

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★

Pad orbitale

★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★
Rulli

★ consigliato / ★★ ideale / O  non consigliato  

Come scegliere la testata ? 

Spazzola /disco singola/o Doppia spazzola /disco Pad orbitale            Doppi rulli



TASKI è una delle quattro divisioni principali del business Diversey.

TASKI Le macchine per la pulizia ULTIMATE
Per ulteriori informazioni, visitate www.taski.com  
o seguiteci sui social media.

La gamma ULTIMAXX è disponibile con Twister con 1 o 2 dischi. Con un 

che migliora l’aspetta del pavimento giorno dopo giorno.

Per maggiori informazioni visitare  
www.TASKI.com
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pulsante, la macchina regola le impostazioni di velocità e  livello di acqua
per dei risultati di pulizia perfetti. Inoltre, è disponibile per la gamma 

 UTIMAXX una testata specifica per Twister per una pulizia quotidiana 

Dischi e testata Twister


