
MOre DUties Less Effort

Kunzle & Tasin S.r.l.
Via Marzabotto, 63
20037 Paderno Dugnano (MI) 
tel +39 02 971695 
info@kunzletasin.com 

www.kunzletasin.com

Gli accessori di    
Spazzole

Batterie* 

Altri accessori

Riconoscimento e settaggio
AUTOMATICO in base 
alla tipologia di batterie

  in sintesi

n   35  a cavo

con:
• kit spazzante  35
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n    35 a batteria
con:

• kit spazzante  35
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n   35 C a batteria
con:

• kit spazzante  35 
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche
• caricabatterie a bordo  System  

24V 12 A
• 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah

n   50  a cavo
con:

• kit spazzante  50 
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n   50  a batteria
con:

• kit spazzante  50
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n   50 C   a batteria
con:

• kit spazzante  50 
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche
• caricabatterie a bordo   System
 24V 12 A
• 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah

COD. 7899950003

Le varianti di   
MODULE 

E 35
MODULE 

B 35
MODULE 
B 35 BC

MODULE 
E 50

MODULE 
B 50

MODULE 
B 50 BC

alimentazione V/Hz 230/50 24 (batt.) 24 (batt.) 230/50 24 (batt.) 24 (batt.)

produttività Module 1 
(spazzatrice) m²/h 1100 1400 1400 1650 1950 1950

produttività  Module 2 
(lavasciuga) m²/h 1050 1250 1250 1500 1850 1850

larghezza pista di lavaggio mm 350 350 350 500 500 500

larghezza asciugatura mm 710 710 710 710 710 710

motore spazzole W 600 400 400 750 400 400

spazzole n. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl.

velocità spazzola rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

motore aspirazione W 1000 500 500 1000 500 500

depressione mm H²O 2100 1350 1350 2100 1500 1500

serbatoio soluzione l 13 13 13 38 38 38

serbatoio recupero l 25 25 25 50 50 50

dimensioni (l x l x h) mm 1060x470x980 1060x610x980

batterie n/V/Ah 2/12/40 AGM 
DEEP CYCLE

2/12/80 AGM 
DEEP CYCLE

autonomia min. 75 120

peso batterie Kg 27 48

peso macchina Kg 55 50 50 87 85 85

trazione semiautomatica

kit spazzante  35 

kit spazzante  50 

n  Spazzola crine  
 350mm nera

n  Caricabatterie a bordo  
   System 24V 12A
 

n  set 2 batterie  
AGM Deep Cycle 12V 40Ah

n  set 2 batterie  
 AGM Deep Cycle 12V 55Ah

n  Spazzola PP 0.18  
 350mm grigia

n filtro tela

n  Spazzola nylon 0.5  
 350mm bianca

n  kit spazzante 
   35

n kit spazzante  
  50

n  Spazzola nylon 0.8  
 350mm bianca

n  kit aspirazione  
  (ø 38)

n  Spazzola tynex grana 320   
 350mm grigio scuro

n  set 2 gomme tergitore 
nere standard

n  Spazzola abrasiva  
 350mm

n  set 2 gomme tergitore  
 antiolio grigie  
 

n  Spazzola crine   
 500mm nera

n  Spazzola PP 0.18  
 500mm grigia

n  Spazzola nylon 0.5  
 500mm bianca

n  Spazzola nylon 0.8  
 500mm bianca

n  Spazzola tynex grana 320 
500mm grigio scuro

n  Spazzola abrasiva  
 500mm

COD. 7899941351

COD. 7899945330

COD. 7899945840

COD. 7899941359

COD. 7800033083

n  set 2 batterie  
AGM Deep Cycle 12V 80Ah

COD. 7899945880

COD. 7899941352

COD. 7899950004

COD. 7899950005

COD. 7899950006

COD. 7899950007

COD. 7899950008

COD. 7899940035 COD. 7899940050

n  set 2 batterie  
 GEL 12V 40 Ah

COD. 7899945940

COD. 7899941357

COD. 7899933550

COD. 7899941358

COD. 7800035073

COD. 7899941354

COD. 7800030011

COD. 7899941501 

COD. 7899945855

COD. 7899941509 COD. 7899941502 

n  set 2 batterie  
 GEL 12V 75 Ah

COD. 7899945975 

COD. 7899941511 COD. 7899941508 COD. 7899941504 

BATTERIE AGM 
(1500 cicli di carica)

BATTERIE GEL CARRELLO PORTA BATTERIE
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I modelli   fanno parte della gamma MULTI MODE
Floor Specific Solutions

*Per una sostituzione più agevole di 
eventuali batterie di ricambio si può ordinare 
a parte un carrello porta batterie aggiuntivo

n  Carrello porta batterie Module B35

Cod. 7899944026        

Cod. 7899945320        
n  Carrello porta batterie Module B50
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I modelli   fanno parte della gamma MULTI MODE
Floor Specific Solutions

*Per una sostituzione più agevole di 
eventuali batterie di ricambio si può ordinare 
a parte un carrello porta batterie aggiuntivo

n  Carrello porta batterie Module B35

Cod. 7899944026        

Cod. 7899945320        
n  Carrello porta batterie Module B50
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Gli accessori di    
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Altri accessori

Riconoscimento e settaggio
AUTOMATICO in base 
alla tipologia di batterie

  in sintesi

n   35  a cavo

con:
• kit spazzante  35
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche
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Le varianti di   
MODULE 

E 35
MODULE 

B 35
MODULE 
B 35 BC

MODULE 
E 50

MODULE 
B 50

MODULE 
B 50 BC

alimentazione V/Hz 230/50 24 (batt.) 24 (batt.) 230/50 24 (batt.) 24 (batt.)

produttività Module 1 
(spazzatrice) m²/h 1100 1400 1400 1650 1950 1950
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dimensioni (l x l x h) mm 1060x470x980 1060x610x980

batterie n/V/Ah 2/12/40 AGM 
DEEP CYCLE

2/12/80 AGM 
DEEP CYCLE

autonomia min. 75 120

peso batterie Kg 27 48

peso macchina Kg 55 50 50 87 85 85

trazione semiautomatica
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kit spazzante  50 

n  Spazzola crine  
 350mm nera

n  Caricabatterie a bordo  
   System 24V 12A
 

n  set 2 batterie  
AGM Deep Cycle 12V 40Ah

n  set 2 batterie  
 AGM Deep Cycle 12V 55Ah

n  Spazzola PP 0.18  
 350mm grigia

n filtro tela

n  Spazzola nylon 0.5  
 350mm bianca

n  kit spazzante 
   35

n kit spazzante  
  50

n  Spazzola nylon 0.8  
 350mm bianca

n  kit aspirazione  
  (ø 38)

n  Spazzola tynex grana 320   
 350mm grigio scuro

n  set 2 gomme tergitore 
nere standard

n  Spazzola abrasiva  
 350mm

n  set 2 gomme tergitore  
 antiolio grigie  
 

n  Spazzola crine   
 500mm nera

n  Spazzola PP 0.18  
 500mm grigia

n  Spazzola nylon 0.5  
 500mm bianca

n  Spazzola nylon 0.8  
 500mm bianca

n  Spazzola tynex grana 320 
500mm grigio scuro

n  Spazzola abrasiva  
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I modelli   fanno parte della gamma MULTI MODE
Floor Specific Solutions

*Per una sostituzione più agevole di 
eventuali batterie di ricambio si può ordinare 
a parte un carrello porta batterie aggiuntivo

n  Carrello porta batterie Module B35

Cod. 7899944026        

Cod. 7899945320        
n  Carrello porta batterie Module B50



1
2

3

Agilità e dimensioni compatte
Le dimensioni compatte e la ruota pivotante 
sotto lo chassis garantiscono la massima 
manovrabilità e controllo di Module 
e permettono di lavorare con facilità in 
qualsiasi spazio.

Forza e prestazioni

Module è stata pensata per lavorare con successo ovunque:

› la compattezza delle dimensioni non pregiudica in alcun modo la robustezza  

 della macchina. Lo chassis in acciaio e la testata in alluminio fanno 

 di Module un modello estremamente affidabile, ideale per lavorare  

 anche in situazioni difficili e gravose. 

› i motori, altamente performanti, garantiscono sicurezza, resistenza e prestazioni

› le testate da 35 e 50 cm e le batterie, efficienti e di lunga durata, assicurano  

 la massima produttività e autonomia di lavoro (circa 2 ore).

Manutenzione ordinaria 
semplificata

Il facile accesso a tutte le componenti 
principali (spazzole, motori, comparto 
batterie, …) rende la manutenzione 
ordinaria di Module agile e veloce. 

, la macchina che “si fa in 3”
Modularità significa di fatto flessibilità e rapidità nel lavoro quotidiano. Proprio questo ci ha ispirato nella creazione di Module, la macchina componibile che “sbriga” da sola lavori che in genere richiedono diversi tipi di 
macchine. Con performance di pulizia sempre impeccabili. 

Pulizia in tre mosse 

Module 1 - Spazzatrice-aspirante
Module ad oggi è l’unica macchina per la pulizia ad avere incorporata la funzione di 
spazzatrice-aspirante, fondamentale per la manutenzione quotidiana degli ambienti (indoor 
e outdoor) e per la preparazione ad un eventuale lavaggio. 

L’azione combinata delle spazzole controrotanti e dell’aspirazione 
permette di raccogliere polveri e frammenti solidi. Le parti più “pesanti” 
vengono raccolte nella cavità interna della cappa aspirante (facilmente 
svuotabile). 

Module 2 - Lavasciuga
Bastano pochi secondi per trasformare 
Module in una perfetta lavasciuga, 
adatta per la pulizia di qualsiasi 
pavimento. 

 

Module 3 - Aspiratore
Con il kit aspirazione opzionale Module può diventare anche un 
aspiratore wet&dry tradizionale, ideale per pulire negli angoli 
più difficili da raggiungere.

Per lavorare dappertutto
Modularità vuol dire anche duttilità, capacità di adattamento a contesti differenti. Proprio 
quello che fa Module, quando cambia configurazione in base alle differenti necessità di 
pulizia. 

Non solo. Se opportunamente equipaggiata, Module è in grado di svolgere 
con successo svariati tipi di attività; dalle tradizionali operazioni di 

spazzatura e lavaggio, a trattamenti più specifici di tutti i tipi 
di superficie. 

Operazioni a secco o con acqua e detergente, sul 
legno, sui pavimenti resilienti o sui lapidei … niente è 

impossibile per Module

Dove lavorare con   

LAVASCIUGA

SPAZZATRICE

1

2

3

  1
spazzatrice aspirante

  2
lavasciuga

  3
aspiratore

FUNZIONE SPAZZATRICE
SPAZZOLA CRINE 
+ KIT SPAZZANTE MODULE 
(cappa aspirante + filtro tela)

LAVAGGIO
(manutenzione ordinaria)

SPAZZOLA NYLON 0.5 
+ detergente

SPAZZOLA PP 0.18
+ detergente

LAVAGGIO / PULIZIA 
PROFONDA

SPAZZOLE NYLON 0.8
+ detergente

SPAZZOLA TINEX 
+ detergente

TRATTAMENTO 
MOQUETTE

SPAZZOLA PP 0.18 
+ KIT SPAZZANTE MODULE 
(cappa aspirante + filtro tela)

SPAZZOLATURA LEGNO
SPAZZOLA ABRASIVA 
+ KIT SPAZZANTE MODULE 
(cappa aspirante + filtro tela)

DECERATURA

SPAZZOLA  NYLON 0.8
+ decerante

SPAZZOLA ABRASIVA 
+ decerante

LUCIDATURA LIGHT SPAZZOLA CRINE 
+ detergente / lucidante 

ASPIRAZIONE 
(solo polvere)

KIT ASPIRAZIONE MODULE 
(bocchetta pavimenti polvere)

ASPIRAZIONE
(polvere / liquidi)

KIT ASPIRAZIONE MODULE 
(bocchetta pavimenti liquidi)

: 1 modello, 3 combinazioni  
La macchina multifunzione Module, ultimo “ingresso” in casa Künzle&Tasin, rappresenta ancora oggi 
un unicum nel settore.

Sua caratteristica distintiva è appunto la modularità, la sua capacità di “cambiare pelle” rapidamente, 
trasformandosi da spazzatrice-aspirante a lavasciuga, ad aspiratore, in base alle effettive necessità di 
lavoro. 

Module quindi “si fa in tre”, rendendo possibili tutte le operazioni di pulizia in ogni tipo di ambiente. 
Con risultati perfetti.

AS
PI
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più difficili da raggiungere.
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spazzatura e lavaggio, a trattamenti più specifici di tutti i tipi 
di superficie. 

Operazioni a secco o con acqua e detergente, sul 
legno, sui pavimenti resilienti o sui lapidei … niente è 

impossibile per Module

Dove lavorare con   
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  2
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  3
aspiratore
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(cappa aspirante + filtro tela)

DECERATURA

SPAZZOLA  NYLON 0.8
+ decerante

SPAZZOLA ABRASIVA 
+ decerante

LUCIDATURA LIGHT SPAZZOLA CRINE 
+ detergente / lucidante 

ASPIRAZIONE 
(solo polvere)

KIT ASPIRAZIONE MODULE 
(bocchetta pavimenti polvere)

ASPIRAZIONE
(polvere / liquidi)

KIT ASPIRAZIONE MODULE 
(bocchetta pavimenti liquidi)

: 1 modello, 3 combinazioni  
La macchina multifunzione Module, ultimo “ingresso” in casa Künzle&Tasin, rappresenta ancora oggi 
un unicum nel settore.

Sua caratteristica distintiva è appunto la modularità, la sua capacità di “cambiare pelle” rapidamente, 
trasformandosi da spazzatrice-aspirante a lavasciuga, ad aspiratore, in base alle effettive necessità di 
lavoro. 

Module quindi “si fa in tre”, rendendo possibili tutte le operazioni di pulizia in ogni tipo di ambiente. 
Con risultati perfetti.
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Agilità e dimensioni compatte
Le dimensioni compatte e la ruota pivotante 
sotto lo chassis garantiscono la massima 
manovrabilità e controllo di Module 
e permettono di lavorare con facilità in 
qualsiasi spazio.

Forza e prestazioni

Module è stata pensata per lavorare con successo ovunque:

› la compattezza delle dimensioni non pregiudica in alcun modo la robustezza  

 della macchina. Lo chassis in acciaio e la testata in alluminio fanno 

 di Module un modello estremamente affidabile, ideale per lavorare  

 anche in situazioni difficili e gravose. 

› i motori, altamente performanti, garantiscono sicurezza, resistenza e prestazioni

› le testate da 35 e 50 cm e le batterie, efficienti e di lunga durata, assicurano  

 la massima produttività e autonomia di lavoro (circa 2 ore).

Manutenzione ordinaria 
semplificata

Il facile accesso a tutte le componenti 
principali (spazzole, motori, comparto 
batterie, …) rende la manutenzione 
ordinaria di Module agile e veloce. 

, la macchina che “si fa in 3”
Modularità significa di fatto flessibilità e rapidità nel lavoro quotidiano. Proprio questo ci ha ispirato nella creazione di Module, la macchina componibile che “sbriga” da sola lavori che in genere richiedono diversi tipi di 
macchine. Con performance di pulizia sempre impeccabili. 

Pulizia in tre mosse 

Module 1 - Spazzatrice-aspirante
Module ad oggi è l’unica macchina per la pulizia ad avere incorporata la funzione di 
spazzatrice-aspirante, fondamentale per la manutenzione quotidiana degli ambienti (indoor 
e outdoor) e per la preparazione ad un eventuale lavaggio. 

L’azione combinata delle spazzole controrotanti e dell’aspirazione 
permette di raccogliere polveri e frammenti solidi. Le parti più “pesanti” 
vengono raccolte nella cavità interna della cappa aspirante (facilmente 
svuotabile). 

Module 2 - Lavasciuga
Bastano pochi secondi per trasformare 
Module in una perfetta lavasciuga, 
adatta per la pulizia di qualsiasi 
pavimento. 

 

Module 3 - Aspiratore
Con il kit aspirazione opzionale Module può diventare anche un 
aspiratore wet&dry tradizionale, ideale per pulire negli angoli 
più difficili da raggiungere.

Per lavorare dappertutto
Modularità vuol dire anche duttilità, capacità di adattamento a contesti differenti. Proprio 
quello che fa Module, quando cambia configurazione in base alle differenti necessità di 
pulizia. 

Non solo. Se opportunamente equipaggiata, Module è in grado di svolgere 
con successo svariati tipi di attività; dalle tradizionali operazioni di 

spazzatura e lavaggio, a trattamenti più specifici di tutti i tipi 
di superficie. 

Operazioni a secco o con acqua e detergente, sul 
legno, sui pavimenti resilienti o sui lapidei … niente è 

impossibile per Module

Dove lavorare con   

LAVASCIUGA

SPAZZATRICE

1

2

3

  1
spazzatrice aspirante

  2
lavasciuga

  3
aspiratore

FUNZIONE SPAZZATRICE
SPAZZOLA CRINE 
+ KIT SPAZZANTE MODULE 
(cappa aspirante + filtro tela)

LAVAGGIO
(manutenzione ordinaria)

SPAZZOLA NYLON 0.5 
+ detergente

SPAZZOLA PP 0.18
+ detergente

LAVAGGIO / PULIZIA 
PROFONDA

SPAZZOLE NYLON 0.8
+ detergente

SPAZZOLA TINEX 
+ detergente

TRATTAMENTO 
MOQUETTE

SPAZZOLA PP 0.18 
+ KIT SPAZZANTE MODULE 
(cappa aspirante + filtro tela)

SPAZZOLATURA LEGNO
SPAZZOLA ABRASIVA 
+ KIT SPAZZANTE MODULE 
(cappa aspirante + filtro tela)

DECERATURA

SPAZZOLA  NYLON 0.8
+ decerante

SPAZZOLA ABRASIVA 
+ decerante

LUCIDATURA LIGHT SPAZZOLA CRINE 
+ detergente / lucidante 

ASPIRAZIONE 
(solo polvere)

KIT ASPIRAZIONE MODULE 
(bocchetta pavimenti polvere)

ASPIRAZIONE
(polvere / liquidi)

KIT ASPIRAZIONE MODULE 
(bocchetta pavimenti liquidi)

: 1 modello, 3 combinazioni  
La macchina multifunzione Module, ultimo “ingresso” in casa Künzle&Tasin, rappresenta ancora oggi 
un unicum nel settore.

Sua caratteristica distintiva è appunto la modularità, la sua capacità di “cambiare pelle” rapidamente, 
trasformandosi da spazzatrice-aspirante a lavasciuga, ad aspiratore, in base alle effettive necessità di 
lavoro. 

Module quindi “si fa in tre”, rendendo possibili tutte le operazioni di pulizia in ogni tipo di ambiente. 
Con risultati perfetti.
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MOre DUties Less Effort

Kunzle & Tasin S.r.l.
Via Marzabotto, 63
20037 Paderno Dugnano (MI) 
tel +39 02 971695 
info@kunzletasin.com 

www.kunzletasin.com

Gli accessori di    
Spazzole

Batterie* 

Altri accessori

Riconoscimento e settaggio
AUTOMATICO in base 
alla tipologia di batterie

  in sintesi

n   35  a cavo

con:
• kit spazzante  35
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n    35 a batteria
con:

• kit spazzante  35
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n   35 C a batteria
con:

• kit spazzante  35 
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche
• caricabatterie a bordo  System  

24V 12 A
• 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 40Ah

n   50  a cavo
con:

• kit spazzante  50 
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n   50  a batteria
con:

• kit spazzante  50
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche

n   50 C   a batteria
con:

• kit spazzante  50 
• 2 spazzole nylon 0.5 bianche
• caricabatterie a bordo   System
 24V 12 A
• 2 batterie AGM Deep Cycle 12V 80Ah

COD. 7899950003

Le varianti di   
MODULE 

E 35
MODULE 

B 35
MODULE 
B 35 BC

MODULE 
E 50

MODULE 
B 50

MODULE 
B 50 BC

alimentazione V/Hz 230/50 24 (batt.) 24 (batt.) 230/50 24 (batt.) 24 (batt.)

produttività Module 1 
(spazzatrice) m²/h 1100 1400 1400 1650 1950 1950

produttività  Module 2 
(lavasciuga) m²/h 1050 1250 1250 1500 1850 1850

larghezza pista di lavaggio mm 350 350 350 500 500 500

larghezza asciugatura mm 710 710 710 710 710 710

motore spazzole W 600 400 400 750 400 400

spazzole n. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl.

velocità spazzola rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

motore aspirazione W 1000 500 500 1000 500 500

depressione mm H²O 2100 1350 1350 2100 1500 1500

serbatoio soluzione l 13 13 13 38 38 38

serbatoio recupero l 25 25 25 50 50 50

dimensioni (l x l x h) mm 1060x470x980 1060x610x980

batterie n/V/Ah 2/12/40 AGM 
DEEP CYCLE

2/12/80 AGM 
DEEP CYCLE

autonomia min. 75 120

peso batterie Kg 27 48

peso macchina Kg 55 50 50 87 85 85

trazione semiautomatica

kit spazzante  35 

kit spazzante  50 

n  Spazzola crine  
 350mm nera

n  Caricabatterie a bordo  
   System 24V 12A
 

n  set 2 batterie  
AGM Deep Cycle 12V 40Ah

n  set 2 batterie  
 AGM Deep Cycle 12V 55Ah

n  Spazzola PP 0.18  
 350mm grigia

n filtro tela

n  Spazzola nylon 0.5  
 350mm bianca

n  kit spazzante 
   35

n kit spazzante  
  50

n  Spazzola nylon 0.8  
 350mm bianca

n  kit aspirazione  
  (ø 38)

n  Spazzola tynex grana 320   
 350mm grigio scuro

n  set 2 gomme tergitore 
nere standard

n  Spazzola abrasiva  
 350mm

n  set 2 gomme tergitore  
 antiolio grigie  
 

n  Spazzola crine   
 500mm nera

n  Spazzola PP 0.18  
 500mm grigia

n  Spazzola nylon 0.5  
 500mm bianca

n  Spazzola nylon 0.8  
 500mm bianca

n  Spazzola tynex grana 320 
500mm grigio scuro

n  Spazzola abrasiva  
 500mm

COD. 7899941351

COD. 7899945330

COD. 7899945840

COD. 7899941359

COD. 7800033083

n  set 2 batterie  
AGM Deep Cycle 12V 80Ah

COD. 7899945880

COD. 7899941352

COD. 7899950004

COD. 7899950005

COD. 7899950006

COD. 7899950007

COD. 7899950008

COD. 7899940035 COD. 7899940050

n  set 2 batterie  
 GEL 12V 40 Ah

COD. 7899945940

COD. 7899941357

COD. 7899933550

COD. 7899941358

COD. 7800035073

COD. 7899941354

COD. 7800030011

COD. 7899941501 

COD. 7899945855

COD. 7899941509 COD. 7899941502 

n  set 2 batterie  
 GEL 12V 75 Ah

COD. 7899945975 

COD. 7899941511 COD. 7899941508 COD. 7899941504 

BATTERIE AGM 
(1500 cicli di carica)

BATTERIE GEL CARRELLO PORTA BATTERIE

K
ün

zl
e&

Ta
si

n 
si

 ri
se

rv
a 

il 
di

rit
to

 d
i m

od
ifi

ca
re

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 te

cn
ic

he
 e

/o
 a

cc
es

so
ri 

a 
pr

op
rio

 in
si

nd
ac

ab
ile

 g
iu

di
zi

o

I modelli   fanno parte della gamma MULTI MODE
Floor Specific Solutions

*Per una sostituzione più agevole di 
eventuali batterie di ricambio si può ordinare 
a parte un carrello porta batterie aggiuntivo

n  Carrello porta batterie Module B35

Cod. 7899944026        

Cod. 7899945320        
n  Carrello porta batterie Module B50


