
Siamo felici di assisterti.

Probst Srl
Via Cercè, 44 
23842 Bosisio Parini
Tel. +39 031 876 441 
info@probst-handling.it
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10 prodotti 
per un 
cantiere più 
efficiente

Non abbastanza personale?
Cantiere in ritardo? Ritardo rispetto 
alla programmazione?

Con queste attrezzature e 
macchinari puoi recuperare il 
tempo perso!

Per 60 anni le nostre 
attrezzature hanno reso il tuo 
lavoro in cantiere più facile.

Nei momenti in cui serve dinamicità, 
l'affi dabilità è una qualità 
fondamentale. Tu puoi fi darti di noi 
e dei nostri prodotti.

www.probst-handling.it



Pinza HVZ-ECO Estrattore SZ

Carrello per autobloccanti VTK-V Carrello UNIMOBIL UM-VS

Spazzola per fughe EASYFILL EF-H Vacuum posacordoli JUMBO-BV-VARIO-B

Stadia telescopica TAS-UNI-450 Pinza per elementi angolari WEZ-2

Stadia manuale EASYPLAN EP-UNI-90/230 Pinza per pozzetti SVZ-UNI-VARIO

Potente pinza per 
miniescavatore: è richiesto un 
solo circuito idraulico per il 
controllo di tutte le sequenze 
della pinza.

Indispensabile per tutti i posatori 
per effettuare piccole riparazioni.
Adatto a tutti i masselli 
autobloccanti.

Unità vacuum completa per la 
posa di materiali molto porosi 
come lastre in cemento.

Sistema vacuum per la posa di 
cordoli con innovativi sistemi 
di sicurezza: posa di cordoli 
veloce, sicura ed ergonomica.

Posiziona con precisione elementi 
a L: occhiello di sospensione può 
essere regolato al centro di 
gravità così che gli elementi 
restino in posizione verticale.

Posizionamento perfetto di coni. 
La regolazione del centro di 
gravità consente ai coni di essere 
movimentati in sicurezza 
in orizzontale.
.

Trasporto facile di 
autobloccanti, cordoli, lastre e 
similari.

Riempimento delle fughe veloce 
ed economico per cantieri medio/
piccoli. La sabbiatura può essere 
effettuata sia a secco, che con 
sabbia bagnata.

Preparazione precisa dei sotto-
fondi grazie alla regolazione 
dell'altezza e alla ruote scorre-
voli, con piastra guida e defl e-
ttore pieghevole.

Stadia manuale per la prepara-
zione di sottofondi in cantieri 
medio/piccoli: risparmio di 
tempo ed ergonomia, senza 
inginocchiarsi.
.

Art. N° 51400034 Art. N° 51800030

Art. N° 42740017, 52700015, 
52500243, 42720238

Art. N° 52200011

Art. N° 53100347

Art. N° 54000041

Art. N° 51100015

Art. N° 51700003

Art. N° 51000042

Art. N° 51000040

POSA AUTOBLOCCANTI ATTREZZATURE PROFESSIONALI

TRASPORTO AUTOBLOCCANTI POSA VACUUM

RIEMPIMENTO FUGHE POSA VACUUM

PREPARAZIONE SOTTOFONDO POSA ELEMENTI ANGOLARI

PREPARAZIONE SOTTOFONDO INGEGNERIA CIVILE

molte altre soluzioni effi cienti: www.probst-handling.it


