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Potente                               

TASKI procarpet 30 e 45 sono state ideate 
per affrontare le sfide di pulizia quotidiane, 
garantendo eccezionali risultati di pulizia.

TASKI procarpet 30

Elevata produttività, ergonomia e flessibilità assicurano un’elevata 
qualità delle prestazioni e minor fatica per l’operatore.

Produttività e tempi di asciugatura rapidi

L’elevata capacità del serbatoio e l’ampiezza del fronte lavoro 
assicurano un processo di pulizia efficiente. Usate con i nostri 
prodotti chimici, i risultati saranno eccellenti. L’aspirazione molto 
efficace riduce notevolmente i tempi di asciugatura permettendo 
la rapida riapertura dell’area trattata.

Tecnologia d’aspirazione innovativa

Sviluppata per la pulizia di fondo dei pavimenti tessili. La testa 
flottante si adatta al pavimento per una migliore aspirazione 
dell’acqua e la possibilità di regolare la pressione della spazzola 
in modo semplice, permette l’utilizzo della macchina su tutti i 
pavimenti tessili.
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TASKI procarpet 45

Elevata produttività, ergonomia e 
flessibilità assicurano un’elevata 
qualità delle prestazioni e minor 
fatica per l’operatore.  
La macchina può essere 
utilizzata sia in avanzamento  
che in retromarcia.

Le nostre soluzioni rendono le procedure di pulizia più semplici

Il quadro comandi semplice ed intuitivo riduce al minimo la necessità di 
formazione dell’operatore. I componenti della macchina che necessitano  
una manutenzione quotidiana sono evidenziati in giallo per semplificarne  
e velocizzarne la pulizia. La corretta manutenzione della macchina ne  
preserva l’usura nel tempo. 

Flessibile
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Robusta ed affidabile

La nostra esperienza di oltre 50 anni nella produzione di macchine 
per la pulizia professionale è garanzia di prodotti di elevata qualità, 
produttività e robustezza. Il nostro servizio tecnico assicura  
un supporto rapido ed efficiente. 

Flessibilità di lavoro

Premendo semplicemente un tasto del quadro comandi, si ha la 
possibilità di scegliere tra la pulizia periodica o il lavaggio di fondo.

Pulizia delle superfici 
tessili

Il metodo iniezione-estrazione 
assicura un’elevata qualità, 
sostenibilità e pulizia profonda 
delle superfici tessili.

La pulizia periodica (refreshing)
permette di rinfrescare l’area e di
riaprirla al traffico rapidamente. 
TASKI Tapi Shampoo è il 
prodotto più idoneo per una 
pulizia più efficace.

Affidabile
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Programma TASKI per la 
pulizia di fondo

Il sistema TASKI procarpet offre prestazioni 
di elevata qualità per una pulizia profonda 
delle superfici tessili.  
Migliora l’igiene e l’aspetto e riduce i tempi di 
asciugatura.  

Programma TASKI per la 
pulizia periodica

La pulizia periodica è studiata per posticipare 
il lavaggio di fondo ed estendere la vita dei 
pavimenti tessili. Grazie all’innovativo metodo 
refreshing, lo sporco viene cristallizzato fino 
all’aspirazione. Non lascia residui ed ha un 
fresco e gradevole profumo.



Soluzioni complete di pulizia 
Le nostre soluzioni di pulizia includono macchine, prodotti, attrezzature e assistenza tecnica. L’insieme di questi elementi 
permettono di ottenere risultati di pulizia eccellenti in maniera efficace ed efficiente.

TASKI  -  Prodotti per la pulizia delle superfici tessili

TASKI Tapi Extract  Detergente per moquette per il metodo iniezione/estrazione

TASKI Tapi Shampoo  Shampoo per moquette

TASKI Tapi Spotex 1 e 2                 Smacchiatori per moquette a base solvente e acquosa 

TASKI Tapi Deo                              Deodorante per battitappeto e aspirapolvere

TASKI Tapi Gum                             Spray congelante per la rimozione del chewing-gum

TASKI Tapi Protect                        Impregnante per moquette

TASKI procarpet nano trolley

Il carrello TASKI nano permette di ottimizzare i tempi di preparazione e di trasporto dei 
prodotti e degli accessori necessari per la pulizia delle superfici tessili.

TASKI -  Accessori

Una gamma completa di accessori fanno sì che tutto il necessario per la pulizia dei pavimenti 
tessili sia disponibile nel sistema TASKI procarpet. 

Caratteristiche e benefici



Il benessere di tutte le persone è legato ad un 
mondo sostenibile.  
La divisione Diversey Care di Sealed Air 
offre soluzioni per la prevenzione delle 
infezioni, l’igiene in cucina, la cura dei 
tessuti, la cura degli ambienti e consulenza. 
Le nostre soluzioni proteggono l’immagine 
del marchio, offrono efficienza, migliorano  
le prestazioni dei nostri partner nei settori 
sanitario, dei servizi alimentari, della vendita 
al dettaglio, dell’ospitalità e dei servizi per  
le aziende.  
Grazie alla nostra competenza nel settore, 
siamo riusciti a integrare sistemi di prodotti, 
attrezzature, strumenti e servizi in modo  
da realizzare soluzioni innovative in grado  
di ridurre i consumi di acqua ed energia e  
di aumentare la produttività.  
Fornendo risultati di livello superiore, 
contribuiamo a creare imprese  
redditizie e sostenibili per offrire  
un futuro più pulito e sano.

Per ulteriori informazioni, visita  
www.sealedair.com
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