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Spaccapietre STS Stone Cracker 

 
STS-33 / STS-33-F / STS-43 / STS-43-H / STS-65 / STS-65-H 
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1 Generale  

 

 

• L'apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo previsto descritto nelle istruzioni per l'uso, nel 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti e in conformità alle disposizioni di legge corrispondenti e a 
quelle della dichiarazione di conformità. 

• Qualsiasi altro uso è considerato improprio ed è proibito! 

• Devono essere rispettate anche le norme di sicurezza e gli infortuni in vigore nel luogo di utilizzo. 

 

L'utente deve assicurarsi prima di ogni utilizzo che: 

• il dispositivo è adatto all'uso previsto 

• è in uno stato di riparazione adeguato 

• i carichi da sollevare sono adatti al sollevamento 

In caso di dubbio, contattare il produttore prima della messa in funzione. 
 

2 Sicurezza  

 

2.1 Istruzioni di sicurezza  

 

Pericolo di vita! 
Indica un pericolo. Se non si evita, si rischia la morte e lesioni gravi. 

 

Situazione pericolosa! 
Indica una situazione pericolosa. Se non viene evitato, si possono verificare lesioni o danni alla proprietà. 

 

Proibizionismo! 
Indica un divieto. Se non viene osservato, il risultato è la morte e lesioni gravi o danni alla proprietà. 

 

Informazioni importanti o consigli utili per l'uso. 
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2.2 Marcatura di sicurezza  

ATTENZIONE 

Simbolo Significato 
Ordine no: 

Dimensione 
[mm]: 

 

Pericolo di schiacciamento delle mani. 29040220 50 mm 

COMANDAMENTI 

Simbolo Significato 
Ordine no: 

Dimensione 
[mm]: 

 

Ogni operatore deve aver letto e compreso le istruzioni per l'uso del 
dispositivo con le istruzioni di sicurezza. 

29040666 50 mm 

ISTRUZIONI PER L'USO 

Simbolo Significato 
Ordine no: 

Dimensione 
[mm]: 

 

Indossare una protezione per gli occhi 29040871 50 mm 

 

Pericolo di schiacciamento delle mani da parte della lama di taglio. 29040870 50 mm 

 

 

2.3 Prevenzione degli incidenti  

 

 

• Proteggere ampiamente l'area di lavoro per le persone non autorizzate, specialmente i bambini. 

• Attenzione durante i temporali - pericolo di fulmini!  
A seconda dell'intensità del temporale, interrompere il lavoro con il dispositivo se necessario. 

 

• Illuminare adeguatamente l'area di lavoro. 

• Fare attenzione ai materiali da costruzione bagnati, congelati o sporchi. 
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2.4 Ispezione funzionale e visiva  

 

2.4.1 Meccanica  

 

• Il dispositivo deve essere controllato per il funzionamento e le condizioni prima di ogni utilizzo. 

• La manutenzione, la lubrificazione e la ricerca di guasti possono essere eseguite solo quando l'unità è 
spenta! 

 

• In caso di difetti che riguardano la sicurezza, l'apparecchio può essere riutilizzato solo dopo che i 
difetti sono stati completamente eliminati. 

• Se ci sono crepe, fessure o parti danneggiate su qualsiasi parte dell'unità, interrompere 
immediatamente l'uso dell'unità.  

 

• Le istruzioni per l'uso del dispositivo devono essere sempre disponibili sul luogo di utilizzo. 

• La targhetta attaccata al dispositivo non deve essere rimossa. 

• I cartelli illeggibili (come quelli di divieto e di avvertimento) devono essere sostituiti. 
 

2.5 Definizione di personale qualificato / esperto  

I lavori di installazione, manutenzione e riparazione di questo apparecchio devono essere eseguiti solo da personale 
qualificato o da esperti! 

Il personale qualificato o gli esperti devono avere le conoscenze professionali 
necessarie per le seguenti aree nella misura in cui si applica a questo 
dispositivo: 

• per i meccanici 

• per l'idraulica 

• per la pneumatica 

• per l'impianto elettrico 
 

 

2.6 Uso previsto  

 

 

Il dispositivo è adatto solo per il taglio di pietre da pavimentazione in calcestruzzo, lastre di calcestruzzo e 
altre parti in calcestruzzo adatte. 

 

 

Modifiche non autorizzate all'apparecchio o l'uso di dispositivi aggiuntivi autocostruiti mettono in pericolo la 
vita e l'incolumità fisica e sono quindi severamente vietati! 

 

 

• L'apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo previsto descritto nelle istruzioni per l'uso, nel 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti e delle relative disposizioni di legge. 

• Qualsiasi altro uso è considerato improprio ed è proibito! 

• Devono essere rispettate anche le norme di sicurezza e gli infortuni in vigore nel luogo di utilizzo. 

 

L'utente deve assicurarsi prima di ogni utilizzo che: 

• il dispositivo è adatto all'uso previsto, è in condizioni adeguate e i carichi da sollevare sono adatti al 
sollevamento. 

In caso di dubbio, contattare il produttore prima della messa in funzione. 
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3 Modelli  

STS-33 
 

Tipo coltello Dimensione della 
pietra 

Applicazione Peso Numero d'ordine 

 

Coltello triangolare 

Larghezza: 

330mm 

 

Altezza: 

10-120mm 

Materiale: Calcestruzzo 

 

• Cobblestones 

• Piastre 
ca. 41 Kg 51200075 

1) La regolazione all'altezza desiderata della pietra avviene in modo comodo e veloce tramite le due 
manovelle a mano (la lama deve toccare solo minimamente il pezzo da lavorare) 

2) Ruotare le manovelle indietro di mezzo giro in modo che ci sia uno spazio minimo tra la lama e il  

Il pezzo viene creato (girare entrambe le manovelle su/giù simultaneamente per evitare inceppamenti). 

3) Premendo la leva, la pietra/piastra viene tagliata 
 

STS-33-F 
 

Tipo coltello Dimensione della 
pietra 

Applicazione Peso Numero d'ordine 

 
Coltello triangolare 

Larghezza: 
330mm 

 
Altezza: 

10-120mm 

Materiale: Calcestruzzo 
 

• Cobblestones 

• Piastre ca. 41 Kg 51200076 

1) La regolazione all'altezza desiderata della pietra avviene in modo comodo e veloce tramite le due 
manovelle a mano (la lama deve toccare solo minimamente il pezzo da lavorare) 

2) Ruotare le manovelle indietro di mezzo giro in modo che ci sia uno spazio minimo tra la lama e il  
Il pezzo viene creato (girare entrambe le manovelle su/giù simultaneamente per evitare inceppamenti). 

3) Premendo la leva, la pietra/piastra viene tagliata 
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STS-43 
 

Tipo coltello Dimensione della 
pietra 

Applicazione Peso Numero d'ordine 

 

Coltello triangolare 

Larghezza: 

430mm 

 

Altezza: 

10-120mm 

Materiale: Calcestruzzo 

 

• Cobblestones 

• Piastre 
ca. 57 Kg 51200077 

1) La regolazione all'altezza desiderata della pietra avviene in modo comodo e veloce tramite le due 
manovelle a mano (la lama deve toccare solo minimamente il pezzo da lavorare) 

2) Ruotare le manovelle indietro di mezzo giro in modo che ci sia uno spazio minimo tra la lama e il  

Il pezzo viene creato (girare entrambe le manovelle su/giù simultaneamente per evitare inceppamenti). 

3) Premendo la leva, la pietra/piastra viene tagliata 

STS-43-H 
 

Tipo coltello Dimensione della 
pietra 

Applicazione Peso Numero d'ordine 

 

Coltello triangolare 

Larghezza: 

430mm 

 

Altezza: 

10-300mm 

Materiale: Calcestruzzo 

 

• Cobblestones 

• Piastre 
ca. 66 Kg 51200078 

1) La regolazione all'altezza desiderata della pietra avviene in modo comodo e veloce tramite le due 
manovelle a mano (la lama deve toccare solo minimamente il pezzo da lavorare) 

2) Ruotare le manovelle indietro di mezzo giro in modo che ci sia uno spazio minimo tra la lama e il  

Il pezzo viene creato (girare entrambe le manovelle su/giù simultaneamente per evitare inceppamenti). 

3) Premendo la leva, la pietra/piastra viene tagliata 
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STS-65 

 
 

Tipo coltello Dimensione della 
pietra 

Applicazione Peso Numero d'ordine 

 
2x coltello triangolare 

Larghezza: 

650mm 

 

Altezza: 

10-120mm 

Materiale: Calcestruzzo 

 

• Cobblestones 

• Piastre 
ca. 88 Kg 51200079 

1) La regolazione all'altezza desiderata della pietra avviene in modo comodo e veloce tramite le due 
manovelle a mano (la lama deve toccare solo minimamente il pezzo da lavorare) 

2) Ruotare le manovelle indietro di mezzo giro in modo che ci sia uno spazio minimo tra la lama e il  

Il pezzo viene creato (girare entrambe le manovelle su/giù simultaneamente per evitare inceppamenti). 

3) Premendo la leva, la pietra/piastra viene tagliata 

STS-65-H 
 

Tipo coltello Dimensione della 
pietra 

Applicazione Peso Numero d'ordine 

 
2x coltello triangolare 

Larghezza: 

650mm 

 

Altezza: 

10-400mm 

Materiale: Calcestruzzo 

 

• Cobblestones 

• Piastre 
ca. 98 Kg 51200080 

1) La regolazione all'altezza desiderata della pietra avviene in modo comodo e veloce tramite le due 
manovelle a mano (la lama deve toccare solo minimamente il pezzo da lavorare) 

2) Ruotare le manovelle indietro di mezzo giro in modo che ci sia uno spazio minimo tra la lama e il  

Il pezzo viene creato (girare entrambe le manovelle su/giù simultaneamente per evitare inceppamenti). 

3) Premendo la leva, la pietra/piastra viene tagliata 
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3.1 Panoramica del modello / Dati tecnici  

 

Tipo Larghezza di 
separazione 

Altezza di 
separazione 

Peso morto Ordine no. 

STS-33 330 mm 10-120 mm ca. 41 Kg 51200075 

STS-33-F 330 mm 10-120 mm ca. 41 Kg 51200076 

STS-43 430 mm 10-120 mm ca. 57 Kg 51200077 

STS-43-H 430 mm 300 mm ca. 66 Kg 51200078 

STS-65 650 mm 10-120 mm ca. 88 Kg 51200079 

STS-65-H 650 mm 400 mm ca. 98 Kg 51200080 

 

4 Operazione  

 

4.1 Pietre spaccate nel mezzo  

 

 

              Spaccare le pietre al centro della macchina 

 

4.2 Funzionamento del dispositivo  

 

 

 

1.) Portare il dispositivo alla giusta altezza (distanza della lama dal materiale da tagliare 1-5 mm) 
2.) Osservare l'angolo e la superficie di contatto 
3.) Premere la leva verso il basso per dividere il materiale da tagliare 

 

1 

2 

3 
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5 Manutenzione e cura  

5.1 Manutenzione  

 

Per garantire il corretto funzionamento, la sicurezza operativa e la durata dell'apparecchio, i lavori di 
manutenzione elencati nella tabella seguente devono essere eseguiti dopo che sono trascorsi i periodi 
indicati. 

Si possono usare solo pezzi di ricambio originali, altrimenti la garanzia sarà annullata. 

 

Tutti i lavori devono essere eseguiti solo quando l'apparecchio è spento! 

Durante tutti i lavori, bisogna assicurarsi che il dispositivo non possa chiudersi involontariamente.  

Rischio di lesioni! 

TERMINE DI 
MANUTENZIONE 

Lavoro da realizzare 

Quotidiano • Pulire il dispositivo dalla polvere di pietra 

Mensile • Controllare l'usura dei bordi di taglio del coltello inferiore e superiore Ruotare o 
sostituire il coltello se necessario. Un coltello ha tre taglienti e può quindi essere 
usato tre volte. Vedere anche la vista esplosa nell'appendice 
Attività: 

▪ Allentare le viti di fissaggio 
▪ Ruotare il coltello di 120° o sostituire 
▪ Serrare le viti di fissaggio 

Mensile • Controllare l'usura e i danni del dispositivo 

5.2 Riparazioni  

5.3 Nota sulla targhetta  

 

Il tipo di dispositivo, il numero del dispositivo e l'anno di fabbricazione sono dati importanti per identificare 
il dispositivo. Devono sempre essere inclusi negli ordini di pezzi di ricambio, nelle richieste di garanzia e in 
altre domande sul dispositivo. 

La capacità di carico massima indica il carico massimo per il quale il dispositivo è progettato. La  
capacità massima di carico non  
deve essere superata. 

Il peso morto specificato sulla targhetta deve essere preso in considerazione quando si utilizza 
l'attrezzatura di sollevamento/traino (ad esempio gru, paranco a catena, carrello elevatore, escavatore...). 

 

Esempio:  

5.4 Nota sul noleggio/leasing di attrezzature PROBST  

 

In caso di noleggio di apparecchiature PROBST, devono essere fornite le relative istruzioni per l'uso originali 
(se la lingua del rispettivo paese di utilizzo è diversa, deve essere fornita anche la rispettiva traduzione delle 
istruzioni per l'uso originali)! 

 

Prima della 
rimessa in 
servizio, 
un'ispezione 
straordinaria 
deve essere 
effettuata 
da un 
esperto. 

Probst GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 6 
info@probst-handling.de www.probst-handling.de  


