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Ventosa manuale
Probst
FXAH-120-GRABO

Il dispositivo vacuum di manuale 
ora con display digitale e 
spegnimento automatico

Aspira. Solleva. Posiziona.

Posa lastre rapidamente e con precisione con il 
dispositivo vacuum manuale Probst. 
FXAH-120-GRABO-GREENLINE e
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE – 
100 % funzionamento a batteria.

 Per pietra naturale, ceramiche e altri materiali da 
costruzione non porosi

 Afferra le lastre dalla parte suepriore e non 
dai lati: così proteggi gli spigoli con una posa 
precisa

 Portata massima 120 kg
 Alimentazione a batteria (per 

utilizzo normale 1 giorno)

Premi un bottone.
Aspira. Solleva. Posiziona.
Premi un bottone.

Nuova 
versione
digitale



Pratici accessori
Con le maniglie Probst o il set ruote
si puù lavorare in ergonomia con 
entrambi i dispositivi. 
Gli accessori sono fissati agli occhielli già presenti sul 
dispositivo senza bisogno di attrezzi o adattatori.

Con manometro analogico, FXAH-120-GRABO-
GREENLINE è fornito con una borsa restistente e 
leggera per il trasporto.

Posa le lastre ancora più facilemte con il kit ruote per 
una posa ancora più veloce ed efficiente.

Incluso con FXAH-120-GRABO-GREENLINE: 
Dispositivo Vacuum, Caricabatteria (110 V to 240 V) 1 x batteria al 
litio, guarnizione e filtri di ricambio. 
In borsa leggera in tessuto.
Incluso con FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-
GREENLINE: 
Dispositivo Vacuum, Caricabatteria (110 V to 240 V) 1 x batteria al 
litio, cinghia per sollevamento, guarnizione e filtri di ricambio.
Fornito in case rigido waterproof.

FXAH-120-GRABO-
GREENLINE

FXAH-120-GRABO-
PRO-LIFTER-GREENLINE

Maniglie optional

Set ruote VPH-RS

FXAH-120-SOLO-Set

FXAH-120-DUO-Set

FXAH-120-GRABO-
GREENLINE con set 
ruotet  VPH-RS e 
FXAH-120-
DUO-Set

Modello Descrizione Portata Kg Peso proprio 
Kg

Cod Art.

FXAH-120-
SOLO-Set

Maniglia per operatore 
singolo

120 4.4 48500055

FXAH-120-
DUO-Set

Maniglia per due 
operatori

120 10.1 48500054

VPH-RS Set ruote 150 7.6 42710072

Con le maniglie accessorie SOLO e DUO, puoi 
lavorare da solo o in coppia in posizione eretta.  
Il carico è rilasciato tramite il pedale.

Modello Dimensioni 
L x W 
mm

Capacità 
batteria (Ah)

Portata 
kg

Peso 
proprio 

kg

Cod. art.

FXAH- 120- GRABO-
GREENLINE

300 x 180 2.2 120 1.5 58500016

Modello Dimensioni 
L x W 

m

Capacità 
batteria

(Ah)

Portata 
kg

Peso 
proprio 

kg

Cod. art.

FXAH- 120- GRABO-
PRO-LIFTER-GREENLINE

300 x 180 2.2 120 1.6 58500014

Spegnimento automatico protegge la batteria
Raggiunta la pressione necessaria, la pompa di 
spegne automaticamente. Questo estende la durata 
della batteria e riduce il rumore.

Con display digitale
Il display assicura la lettura 
migliore della pressione negativa 
e portata.

Case rigido in plastica
Per una protezione completa in cantiere e per il 
trasporto: protezione dall‘acqua e polvere.

Il giovane classicoLe generazione digitale

www.probst-handling.itmaking hard work easier

NEW
giovane classico


