
UNA LAVASCIUGA UNICA 
E FLESSIBILE QUANTO IL 
VOSTRO BUSINESS



La testata per spazzola singola ha un nuovo sistema 
di trasmissione senza cinghia che la rende più 
robusta e raddoppia la sua durata di vita.

SPAZZOLA SINGOLA

Il doppio rullo con contenitore spazza e lava in un unico 
passaggio, riducendo la necessità di pre-spazzare i 
pavimenti strutturati, come nei magazzini ad esempio.

DOPPIO RULLO CON CONTENITORE PRE-SPAZZANTE

Il pad orbitale rende la pulizia profonda o deceratura 
molto semplice, riducendo al minimo le vibrazioni.
Anche disponibile con i pad Twister per una pulizia 
senza chimici. 

PAD ORBITALE

Le doppie spazzole offrono la migliore produttività con 
eccellenti risultati di pulizia. La testata con due dischi è 
concepita per rendere la pulizia vicina alle pareti più semplice.
La testata è anche disponibile in versione Twister.

DOPPIA SPAZZOLA

MASSIMA FLESSIBILITA', 
RISULTATI PERFETTI
La nuova gamma TASKI ULTIMAXX offre tante possibilità per rispondere a tutti i vostri bisogni.

ULTIMAXX vi permette di customizzare la lavasciuga a seconda dei vostri processi di pulizia con diverse testate e 
larghezze di fronte lavoro. 

Testate : Spazzola singola | Doppia spazzola | Doppio rullo con contenitore pre-spazzante | Pad orbitale



MISSING BACKGROUND IMAGE

MACCHINE INTELLIGENTI 
PER LA MASSIMA 
PERFORMANCE  
Vi presentiamo la gamma ULTIMAXX, la nuova generazione di lavasciuga TASKI. 

La gamma TASKI ULTIMAX è un concentrato di tecnologia rivoluzionaria che garantisce la migliore 
esperienza di pulizia. 

La gamma TASKI ULTIMAXX include di serie la tecnologia 
brevettata TASKI Whisper che garantisce un’aspirazione 
ottima mentre la macchine rimane silenziosa. 

MOTORI TASKI WHISPER

Il  sistema brevettato TASKI Whisper garantisce un’aspirazione ottima mentre la macchine 
rimane silenziosa. Con questa tecnologia avanzata, il livello sonoro è ridotto da 63db(A) e 
60db(A) con la modalità ECO.



EFFICIENZA E 
RISULTATI DI PULIZIA 
INCOMPARABILI 

Lo squeegee e il flusso d’aspirazione diretto sono 
nel DNA di TASKI. Ogni macchina è ottimizzata 
per garantire i migliori risultati di pulizia. 

Testate per ogni tipo di pavimento, sporco e 
tipologia di pulizia per garantire i migliori risultati 
di pulizia con la massima efficienza. 

Gli squeegee brevettati TASKI lasciano i 
pavimenti totalmente asciutti per garantire la 
massima sicurezza dei pavimenti. 

INTELLISCRUB

E’ la tecnologia che consente di cambiare la 
pressione delle spazzole in funzione della 
tipologia di sporco. 

Disponibile di serie sulla versione Performance. 

IntelliTrail 2.0 permette di onorare i principi del piano 
nazionale Industria 4.0: 
- Gestione della flotta
- Monitoraggio della macchina
- Assistenza remota 
- Aggiornamenti firmware da remoto

Il tutto basato su una connessione diretta con i 
componenti elettronici e una comunicazione 
bidirezionale. 

Gestione proattiva dei tempi di attività con la 
manutenzione predittiva.
 

INTELLITRAIL

SEMPRE IN AZIONE, 
MAI FUORI GIOCO
TASKI ULTIMAXX non solo si prende cura dei vostri 
pavimenti, ma anche di se stessa. 

Da reattivo a proattivo, IntelliTrail 2.0 permette di 
anticipare eventuali manutenzioni della macchine per 
ridurre i tempi di fermo. 



Il design smart e le tecnologie TASKI ULTIMAXX danno il pieno controllo della macchina all'utilizzatore. 

La velocità massima della macchina è di 4.5 km/ora e può essere regolata dal panello di controllo. La velocità può 
anche essere abbassata con IntelliKey in base all'utilizzatore. 

TUTTA LA FORZA TASKI AL VOSTRO SERVIZIO

La nostre macchine integrano delle tecnologie 
intelligenti per ridurre i consumi energetici: uso di 
acqua, chimici, consumabili ed energia. TASKI è la 
scelta sostenibile. 

Il sistema brevetato IntelliFlow garantisce una 
quantità costante di soluzione detergente per m².

IntelliScrub permette di ridurre la pressione delle 
spazzole per prolungare l'autonomia della batteria di 
oltre il 40%.

Tutti queste tecnologie, insieme al motore TASKI 
Whisper, garantiscono dei risultati perfetti in modo 
ultra-silenzioso

MASSIMA EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA'

INTELLIFLOW

Con la tecnologia TASKI IntelliFlow, il consumo di 
acqua e di prodotti chimici è ottimizzato del 76% nella 
pulizia quotidiana dei pavimenti. 

Meno tempi fermi a riempire il serbatoio con IntelliFlow. 



Manutenzione predittiva: analisi dei 
dati consolidati per ridurre i tempo 
di fermo macchina. 

SERVIZIO

Controllo dello stato della batteria con 
consigli per ottimizzare la ricarica. 

BATTERIE

TECNOLOGIA 
CONNESSA
La nostra nuova tecnologia registra 
tutti i punti di attenzione importanto 
durante la pulizia. 

Nel tempo, i dati vengono consolidati 
per fornire un'informazione chiara 
all'utilizzaotre sull'utilizzo della 
macchina. 

Da reattiva a proattiva, Intellitrail 2.0 
riesce ad anticipare le prossime 
manutenzioni. 



Un design non solo intuitivo ma 
anche molto ergonomico - per 
una pulizia senza pensieri. 

INTELLITOUCH

TASKI IntelliTouch è un touch screen in opzione che offre un livello avanzato di funzionalità e permette di 
vedere gli elementi chiave a colpo d'occhio.

Grazie alla tecnologia NFC IntelliKey, le macchine sono protette dall'uso improprio e gli utenti possono 
trovare immediatamente i programmi e le impostazioni di pulizia più adatti a loro.

Facilità d'uso, consentendo di ottenere risultati di pulizia efficienti con informazioni dirette da Intellitrail o 
dall'elettronica della macchina.

RIPRENDI IL CONTROLLO



DATI TECNICI - ULTIMAXX 1900 versione Performance
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Resa teorica per ora (m2/ora)

Resa teorica per serbatoio 

Gruppo spazzole
Fronte lavoro 

Gruppo spazzole

Pressione gruppo spazzole max.

Pressione gruppo spazzole max.

Regolazione (min - max) della pressione 

Velocità di rotazione delle spazzole 

Serbatoi 
Serbatoio soluzione 

Serbatoio di recupero

Controllo della soluzione

Motorizzazione
Motore

Velocità di pulizia

Velocità di spostamento

Controllo velocità  

Batterie
Voltaggio 

Autonomia (modalità POWER)

Autonomia (modalità ECO)

CARATTERISTICHE MACCHINA
Peso netto 

Peso netto (pronta all'uso) 

Pressione sonora standard

Pressione sonora ECO

Dimensioni (Lu x La x H)

Classe di protezione

CONFIGURAZIONE PERFORMANCE
A trazione

Tipologia batterie disponibili

Caricatore

Contatore delle ore

TASKI Whisper

Squeegee brevettati di alta qualità 

Punti di manutenzione gialli

IntelliKey NFC

IntelliScrub

IntelliFlow

Luci a LED

IntelliDose PLUS

Filtri HEPA H13

IntellIBac - materiali antibatterici 

IntelliTrail-Remote

Acquastop

IntelliTouch – touchscreen

EBU : abbassamento automatico spazzole

Supporto accessori

Disponibile senza trazione

 43cm 50cm 55cm 55cm twister 55cm 50cm

 1935m2/h 2250m2/h 2475m2/h 2475m2/h 2475m2/h 2250m2/h
     1900m2/h    

 43cm 50cm 55cm 55cm 55cm 50cm
 1 x 43cm 1 x 50cm 2 x 28cm 2 x 28cm 2 x 55cm  
   40kg   18.8kg 40kg 
 25g/m2 20g/m2 35g/m2 35g/m2 85g/m2 22g/m2
   Non regolabile   26/40 26/40
 161 1/min 151 1/min 165 1/min 550rpm 1/min - -

     43l    
     45l    
     6 livelli (22 ml/m2 - 140 ml/m2)    

     Si    
     4.5km/h    
     5km/h    
     Regolabile    

     24V    
     < 3 ore    
     < 4 ore    

 88kg 92kg 93kg 93kg 104kg 97kg
 188kg 192kg 193kg 193kg 204kg 197kg
     63dB(A)    
     60dB(A)    
 122x49x112cm 125x54x112cm 120x60x112cm 120x60x112cm 121x54x112cm 123x53x112cm
     IPX3    
          
     Si    
     Gel 76AH o Li-ion 50AH, 100AH    
     Interno o esterno    
     Incluso    
     Incluso    
     Incluso    
     Incluso    
     Incluso    
     Incluso    
     Incluso    
     Incluso    
     In opzione    
     In opzione    
     In opzione    
     In opzione    
     In opzione    
     In opzione    
     In opzione    
     In opzione    
 Si Si Si No Si No

SPAZZOLA SINGOLA DOPPI RULLI PAD ORBITALEDOPPIA SPAZZOLA


