
TASKI® jet 38 Battitappeto professionale
Caratteristiche 
• Potenza ed efficienza
• Versatilità
• Migliore qualità dell’aria
• Ergonomia e semplicità

Potenza ed efficienza
L’elevata potenza del motore aspirazione garantisce un eccellente flusso 
d’aria che, in abbinamento all’elevata velocità della spazzola, garantisce  
la rimozione completa dello sporco all’interno delle fibre del  
tappeto/moquette. La macchina è leggera e facilmente manovrabile e 
permette di svolgere le attività di pulizia in ergonomia, migliorando la 
produttività.

Versatilità
TASKI jet 38 può essere inclinata fino alla posizione orizzontale per 
accedere sotto i letti e gli arredi. Il tubo flessibile, estraibile e telescopico 
consente di raggiungere parti alte o di difficile accesso con estrema 
semplicità. Il pomello di regolazione dell’altezza della spazzola permette 
un uso adeguato su ogni tipo di moquette.

Migliore qualità dell’aria
TASKI jet 38 utilizza un moderno sistema di filtraggio a 5 stadi composto 
da sacco filtro in carta a doppio strato, filtro motore d’aspirazione, filtro di 
scarico dell’aria e filtro HEPA.

Ergonomia e semplicità
TASKI jet 38 è molto facile da utilizzare grazie all’impugnatura 
ergonomica regolabile in altezza in due posizioni. 
Il design compatto, l’impugnatura ergonomica e la leggerezza della 
macchina  rendono facile il  trasporto da una stanza all’altra o sulle scale.



Modello Codice Articolo

TASKI jet 38 7516255

Descrizione delle principali caratteristiche

Accessori in dotazione: la spazzola per fessure e la spazzola rotonda sono alloggiati sulla 
macchina, a portata di mano per l’operatore.

Impugnatura ergonomica: chiusa ai lati a protezione della mani, è anche regolabile in 
altezza. Il tubo flessibile e telescopico permette di raggiungere i punti più difficili con minor 
fatica per l’operatore. 

Manutenzione semplice: la spazzola può essere cambiata facilmente senza l’ausilio di 
particolari attrezzi. Led luminosi indicano quando il sacco polvere è pieno o la spazzola 
non è inserita correttamente.

Robustezza: TASKI jet  38 ha un telaio in ABS per garantire una lunga durata alla macchina.
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Descrizione Descrizione

Fronte lavoro                                      38 cm Dimensioni 26x38 x120 cm

Capacità sacco filtro 4 l, secco Lunghezza cavo 10 m

Peso (cavo incluso) 7.8 kg Rotazione spazzola                      5,000 rpm

Rumorosità 69 dB(A) Altezza spazzola                    da 1 a 10 mm

Livello di pressione sonora 81dB Filtraggio                                           5 stadi

Potenza nominale 900 W Classe di protezione                                II

Potenza d’aspirazione 16 kPa Certificazioni               CE/CB Test cert./NEMKO/cETLus

Portata d’aria max. 45 l/sec.

Accessori Codice Articolo

Spazzolino per termosifoni                                4080220

Bocchetta con setole                                         4080230

Sacco doppio filtro (confezione 10 pz)                8502160

Filtro motore d'aspirazione (confezione 10 pz)   8503640

Filtro di scarico dell'aria (confezione 5 pz)        8505110

Filtro HEPA                                                        8505180

TASKI Tapi deo (deodorante per aspirapolveri – confezione 5x8 pz)                                             7522029
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