AERO BP
AERO BP Lithium

TASKI AERO BP aspiratori a spalla
Leggero, agile&versatile

TASKI AERO BP ti da:
Leggero, silenzioso & discreto
La AERO BP è perfetta per scale, ascensori ed ingressi. Il modello a batteria è eccezionale per il aree
di trasporto, zone tempo libero ed edifici con elevata circolazione di persone. Ovunque la presenza del
pubblico renda la sicurezza una priorità. Basso Il peso leggero e il basso livello sonoro si ottengono
attraverso design e materiali intelligenti che non influiscono sulle prestazioni e non creano calore
spiacevole. Leggero, con un profilo sottile e un livello di rumorosità inferiore per un’aspirazione discreta.

Confortevole& ergonomico
Il basso peso complessivo è fondamentale per qualsiasi aspiratore a zainetto. Con soli 4,7 kg (elettrico)
e 5.3 kg (batteria) di peso, sono tra gli zaini più leggeri disponibili. Il profilo sottile e la trama, realizzati
con tecnologia all’avanguardia e materiali moderni per i sacchi di raccolta, offrono una distribuzione
del peso pressoché perfetta e un comfort d’uso eccezionale.

Flessibilità/Autonomia
Tre in uno: aspirapolvere a zaino, aspirapolvere e soffiatore. Entrambi i modelli possono essere convertiti
facilmente e rapidamente in un ultracompatto aspirapolvere o in un soffiatore di foglie, sabbia o detriti.
Per risparmiare costi e migliorare la flessibilità viene utilizzata la stessa batteria e caricabatterie al litio
della TASKI Swingo 150 B. Il modello AERO BP al litio ha un’autonomia di 30 minuti e una ricarica di soli
90 minuti. Sono disponibili batterie aggiuntive per una maggiore autonomia.

Performance
Il rating dell’Euro Label UE è la misurazione delle prestazioni complessive. La versione elettrica di
AERO BP è è classificata A. La AERO BP al litio fornisce una prestazione di aspirazione di 22 L/sec mentre
il modello elettrico addirittura 30 L/sec di aspirazione. La spazzola turbo opzionale offre una brillante
prestazione di pulizia.

Trasporti

Cinema e opera

Scale

Aree congestionate come
p.e. classi

Uffici/Pulizie a spot

Risoluzione di problemi
veloci

TASKI AERO BP/TASKI AERO BP Lithium Backpack Vacuum

TASKI AERO BP

Piattaforma multifunzionale 3 in 1 – Aspiratore a spalla, aspirapolvere e soffiatore.
Multifunzionale – Funzione aspirapolvere a batteria o elettrico
Sia il modello elettrico potente ed efficiente che il modello ultra-versatile con batteria al litio possono essere facilmente e
rapidamente trasformati in un aspirapolvere ultra compatto. Basta rimuovere i 4 bulloni che fissano la cinghia dello zaino e le
cinghie con un cacciavite. Avvitate le quattro ruote pivottanti, e avrete un aspirapolvere elettrico o batteria sottile e compatto.

Multifunzionale – Funzione soffiatore a batteria o elettrico
Entrambi i modelli possono essere facilmente e rapidamente convertiti in utili soffiatori a spalla. Attaccando la piastra
del soffiatore all’uscita di scarico, avrete un soffiatore a zaino per spazzre via detriti come foglie, carta e persino sabbia.
Perfetto per i periodi stagionali o quando il tempo è inclemente. Non sarà più necessario acquistare una macchina a parte,
consentendo un risparmio economico!

Model5

Article code

Model5

Article code

TASKI AERO BP B Li-Ion

7524498

TASKI AERO BP Wheel Conversion Set

7524499

TASKI AERO BP E EURO

7524493

TASKI AERO BP Disposable Fleece Bags 10 pc

7524500

TASKI AERO BP B Li-Ion Starter Kit EURO*

7524503

TASKI AERO BP Motor Foam Filter

7524501

TASKI Lithium Battery 36V 6Ah

7524166

TASKI AERO BP HEPA Filter

8505180

TASKI Battery Charger Set Euro

7524168

TASKI AERO BP Suction Hose 1.5m

7524502

TASKI AERO BP Blower Plate

7524574

TASKI Turbo Vacuum Brush 32mm

7524293

*Contiene TASKI AERO BP con un caricatore e 2 batterie.

Diversey è stata, e sempre sarà, pioniere e
facilitatrice per la vita. Forniamo costantemente
una pulizia rivoluzionaria e tecnologie per
l’igiene che danno ai nostri clienti totale ﬁducia
in tutti i nostri settori globali. Guidati dalla
Dr.ssa Ilham Kadri, Presidente e CEO, con sede
a Charlotte, North Carolina, USA, Diversey
impiega circa 9.000 persone a livello globale,
generando vendite nette di circa $ 2,6 miliardi
nel 2017.
Per ulteriori informazioni, visitate
www.diversey.com o seguiteci sui social media.
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