
Scansionam
i !

I clienti Tobler sono pronti per le  

cassaforme del futuro. Vi offriamo 

le soluzioni ottimali con una vasta  

gamma di accessori. 

Soluzioni per Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

 Mensola di getto Tobler Top

 Il controparapetto 

per la vostra sicurezza

 Dispositivi di protezione individuale

 Vasta gamma di accessori

Le soluzioni Tobler

Pronti per l’OLCostr 2022
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Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.

 Montati e smontati 

in pochi secondi

 Resistenti e duraturi

 Protezione anticaduta affidabile

 Sicurezza tripla

 Protezione antisporco integrata – 

Non è necessario pulire la cassaforma

 Puntellamento e ancoraggio ottimali

 Terminale frontale universale

 Spazio ridotto per stoccaggio e trasporto

I vantaggi per voi

Massima sicurezza  
e velocità
Massima sicurezza

Il sistema Tobler Top con mensola di getto e contro-
parapetto è una soluzione comprovata da anni che 
protegge il personale al meglio e rende la gettata 
estremamente pulita ed efficiente.

Un lavoro fluido permette di ottenere la massima  
produttività e mantenere le scadenze.

Velocità di lavoro massima

Il metodo di innesto superrapido di tipo clic-clac 
permette di innestare il modulo in pochissimo 
tempo.

Grazie al bloccaggio esclusivo ed estremamente 
affidabile potete combinare sicurezza e velocità 
ottenendo così la massima efficienza economica.



La mensola di getto
Uno dei vantaggi principali della mensola di getto 
Tobler TOP è che viene innestata semplicemente  
da sopra sulla cassaforma per pareti, si blocca auto-
nomamente e viene supportata mediante passerelle 
ribaltabili sull’estremità superiore della cassaforma.

Il supporto armonizzato in maniera ottimale di mensola 
di getto e cassaforma per pareti garantisce lavori  
continui, senza interferenze con i fori di ancoraggio  
e i sostegni.
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Il controparapetto
L’OLCostr 2022 prescrive l’impiego di controparapetti 
a partire da un’altezza di lavoro di 2 m. 

I controparapetti Tobler TOP offrono una protezione 
tripla per le persone e il materiale e si adattano ai  
vari sistemi di casseforme. 

XXXX X Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.



La protezione anticaduta
In caso di spostamento, la mensola di getto Tobler 
TOP dispone di una protezione anticaduta integrata 
che offre la massima sicurezza. 

Quando viene depositata con la gru, la mensola si 
blocca automaticamente. 

Protezione antisporco  
integrata
Grazie al labbro in gomma integrato il calcestruzzo  
non penetra tra mensola di getto e cassaforma.  
Ciò permette di risparmiare sui tempi di pulizia.

Il terminale frontale
Il terminale frontale viene agganciato direttamente 
negli elementi protettivi dei bordi preforati, garanten-
do così una protezione affidabile dalle cadute laterali 
accidentali.

I terminali frontali hanno un impiego universale.

Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.
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La passerella richiudibile
Tutti i profili in acciaio sono realizzati in acciaio S355  
di qualità zincato a caldo. 

Dato che possono essere ripiegati in maniera  
semplice e rapida si risparmia un considerevole  
volume di trasporto.

Protezione per il  
trasporto integrata
Semplice e geniale: durante il trasporto le mensole  
si bloccano autonomamente grazie alla meccanica 
delle passerelle ripiegate. 

Grazie a questa sicurezza integrata risparmiate tempo 
prezioso e ottenete una maggiore sicurezza.

Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.

5



Mensola angolare e  
di compensazione
Le nostre mensole angolari e di compensazione sono 
dotate, come le mensole di getto standard, di parapet-
ti con meccanismo di chiusura a scatto. 

Dispongono inoltre di una protezione bordi integrata 
per un’elevata durata e una maggiore affidabilità.

Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.
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La mensola  
angolare esterna
Integrazione funzionale: grazie alla protezione  
bordi integrata nei supporti, le mensole angolari  
esterne Tobler TOP offrono la massima durata di  
utilizzo possibile. 

I parapetti con meccanismo di chiusura a scatto  
sono curati nei minimi dettagli e costituiscono quindi 
un investimento sicuro e affidabile.

Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.
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Mensola di getto Tobler Top 
Gettata più rapida e sicura.
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Mensola di getto

Mensola angolare e di compensazione

Terminale frontale in acciaio

Mensola angolare esterna
• Ribaltabile

N. articolo Lunghezza Larghezza Peso Carico massimo

84-Z-220235 235 cm 120 cm 143 kg 200 kg / m2

N. articolo Lunghezza Larghezza Peso Carico massimo

84-Z-221130 130 cm 120 cm 101 kg 200 kg / m2

N. articolo Lunghezza Carico massimo

84-Z-221120 120 cm 200 kg / m2

N. articolo Lunghezza Carico massimo

84-Z-222235 120 cm 200 kg / m2

Controparapetto

N. articolo Lunghezza Larghezza Peso

84-Z-223235 235 cm 120 cm 32,5 kg

Passerella
• Ribaltabile

N. articolo Denominazione Lunghezza Peso

84-Z-350121 Passerella sinistra 120 cm 26 kg

84-Z-350126 Passerella destra 120 cm 26 kg
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Tobler Commercio
Tutto per la vostra sicurezza.

Le nuove disposizioni  
a partire dal 2022
Siamo il partner giusto per l’implementazione  
dell’OLCostr 2022. 

Ordinate ora i dispositivi di protezione individuale di 
alta qualità (DPI anticaduta) e la vasta gamma di utili 
accessori per i vostri collaboratori.
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Tobler Commercio
Risparmiare.

Casco, Petzl Vertex Vent
•Comfort elevato, con fori di ventilazione con aperture scorrevoli
• Una bardatura in tessuto con fissaggio a 6 punti garantisce una vestibilità ottimale 
• Certificazioni: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC 

N. articolo Materiale Circonferenza testa Peso Colori

S-780020

ABS, poliammide,  
policarbonato  
poliestere  
ad alta resistenza,  
polietilene

53 – 63 cm 490 g

Bianco 
Rosso 
Nero 
Arancione 
Blu 
Verde
Giallo

Casco, Petzl Strato Vent
• Struttura leggera e grande comfort con fori di ventilazione 
• L’interno è composto da due parti per ridurre il peso
• Una bardatura in tessuto con fissaggio a 6 punti garantisce una vestibilità ottimale
• Certificazioni: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC

N. articolo Materiale Circonferenza testa Peso Colori

S-780010

ABS, EPP, ABS,  
poliammide,  
policarbonato  
poliestere ad alta re-
sistenza, polietilene

53 – 63 cm 415 g

Bianco
Giallo 
Rosso 
Nero

S-780020

S-780010

Protezione per nuca con visiera, SUNITY
•  Obbligatoria ai sensi della nuova  

Ordinanza sui lavori di costruzione OLCostr 2022
• Conforme SUVA 
• Protezione solare UV 50 
• Tessuto leggero, traspirante e raffreddante 
• Combinabile con la maggior parte dei casi di protezione (GS1) 
• Qualità della lavorazione eccellente

N. articolo Materiale Colori

S-900000
Raffreddante 
e antibatterica

Grigio
S-900000
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Tobler Commercio
Risparmiare.

N. articolo Lunghezza

S-780030S 150 cm

S-780031S 200 cm

N. articolo Lunghezza

S-780040S 150 cm

S-780041S 200 cm

•  Cinque pezzi, composto da imbracatura per il corpo 
cordino a Y, connettore moschettone  
ovale e sacco di trasporto (articolo set II) 

S-780031

Dispositivo di protezione individuale 
anticaduta SET (DPI anticaduta)
•  Cinque pezzi composto da imbracatura per il corpo 

cordino a I, connettore moschettone  

ovale e sacco di trasporto (articolo set I) 

N. articolo

S-780031

Imbracatura per il corpo per DPI anticaduta
• Imbracatura ergonomica e leggera Newton Fast
• Si indossa velocemente 
•  Imbottitura in espanso sulle spalle con fibbie  

FAST LT negli anelli delle gambe
• Certificazione: CE EN 361

S-780030S

S-780040S

S-780031S

S-780041S
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Tobler Commercio
Risparmiare.

N. articolo

S-780033
S-780033

Connettore
• Connettore MGO OPEN a grande apertura 
• Sistema di bloccaggio automatico per l’aggancio 
• Certificazione: CE EN 362

Cordino per DPI anticaduta
• Cordino a I ABSORBICA® semplice con assorbitore di energia compatto 
• Diverse opzioni di fissaggio in cintura 
• Certificazione: CE EN 355

Moschettone ovale
• Moschettone OK leggero in alluminio 
• Il sistema Keylock facilita aggancio e sgancio 
• Certificazione: CE EN 362

Sacca per trasporto
• Robusta sacca per trasporto autoportante BUCKET 
• Per sistemare tutto il materiale

•  Cordino a Y ABSORBICA® doppio con assorbitore di energia compatto
• Certificazione: CE EN 355

N. articolo Lunghezza

S-780036 80 cm

S-780032 150 cm

S-780037 200 cm

N. articolo Sistema di bloccaggio

S-780034 TRIACT-Lock

N. articolo Volume Colore

S-780035 25 l Giallo

N. articolo Lunghezza

S-780046 80 cm

S-780042 150 cm

S-780047 200 cm

S-780034

S-780035

S-780036 
S-780032

S-780037

S-780047S-780046 
S-780042
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Tobler Commercio
Risparmiare.

• Cartello integrativo al cartello di sicurezza

•  Obbligatorio ai sensi della nuova 

Ordinanza sui lavori di costruzione OLCostr 2022

N. articolo Lingua Lunghezza Altezza Colore

S-760320 Tedesco 60 cm 18 cm Bianco

S-760321 Francese 60 cm 18 cm Bianco

S-760322 Italiano 60 cm 18 cm Bianco
S-760322

Vietato l’accesso 
al ponteggio!

Inserto per controllo accesso al ponteggio
•  Obbligatorio ai sensi della nuova Ordinanza sui lavori di costruzione OLCostr 2022

• Piccolo cartello aggiuntivo anteriore 300 kg/m², posteriore 450 kg/m²

N. articolo Lunghezza Altezza Colore

S-760310 25 cm 15 cm Bianco

300 kg/m²
3.0 kN/m²

450 kg/m²
4.5 kN/m²

Lato anteriore Lato posteriore
S-760310

Accesso al ponteggio vietato 
alle persone non autorizzate!
Vietato rimuovere parti del ponteggio.
I genitori sono responsabili dei propri figli.

200 kg/m²
2.0 kN/m²

Spazio per il  
vostro logo

Cartelli di sicurezza
• Cartelli con informazioni sul carico 

• Senza cornice in acciaio

N. articolo Lingua Lunghezza Altezza Colore

S-760011 Tedesco 60 cm 40 cm Giallo

S-760012 Francese 60 cm 40 cm Giallo

S-760013 Italiano 60 cm 40 cm Giallo

S-760013

Accesso al ponteggio vietato 
alle persone non autorizzate!
Vietato rimuovere parti del ponteggio.
I genitori sono responsabili dei propri figli.

200 kg/m²
2.0 kN/m²

Spazio per il  
vostro logo

S-760023
S-760310

• Cartelli con informazioni sul carico 
• Senza cornice in acciaio

N. articolo Lingua Lunghezza Altezza Colore

S-760021 Tedesco 60 cm 40 cm Bianco 

S-760022 Francese 60 cm 40 cm Bianco

S-760023 Italiano 60 cm 40 cm Bianco

S-760339

Vietato l’accesso 
al ponteggio!

S-760336

Vietato l’accesso 
al ponteggio!

Vietato l’accesso 
al ponteggio!

N. articolo Lingua Formato

S-760333 Tedesco DIN A5

S-760334 Tedesco DIN A4

S-760335 Francese DIN A5

S-760338 Francese DIN A4

S-760336 Italiano DIN A5

S-760339 Italiano DIN A4
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Dichiarazione di intenti
Implementiamo insieme delle soluzioni che  
mettono al centro il cliente e il suo successo.

Inoltre siamo al vostro fianco come fornitore edile 
affidabile per tutte le questioni relative alla costruzio-
ne di ponteggi e casseforme e sviluppiamo soluzioni 
personalizzate che vanno dalla progettazione alla 
costruzione fino alla produzione.

Come fornitore innovativo di servizi completi guar-
diamo sempre avanti. Continuiamo a trasmettere nel 
settore la nostra filosofia di costruzione efficiente, 
flessibile e sicura.

Con i nostri prodotti potete fare affidamento su una 
funzionalità straordinaria e sulla massima qualità di 
fabbricazione.

Tobler Dichiarazione d’intenti
Efficienza. Flessibilità. Sicurezza.
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Tobler Prodotti
Il piacere dell’edilizia industriale.

Vale il prezzo.
Tobler 
Usato
Ponteggi

MATO 1

MATO 3

MATO 2

MATO 8

MATO R

MATO LB

MATO Z

MATO C

Tobler 
Commercio

Tobler 
Industria 

Tobler 
Usato
Casseforme

Tobler 
Magazzino

Tobler 
Natura

Tobler 
Speciale

Ponteggi per facciate.

Ponteggi per facciate.

Ponteggi per facciate.

Ponteggi modulari.

Ponteggi su ruote.

Travi in alluminio  
leggere.

Accessori per ponteggi.

Sistemi compatibili.

Risparmiare.

Montaggio sicuro.
Qualità di seconda 
mano.

Creare ordine 
in modo più efficiente.

Sicurezza sul territorio.

Produzioni speciali 
su misura.

MATO Ponteggi

Tobler Edilizia Tobler Usato

Tobler Casseforme

Tobler 
Top

Tobler 
Deck

Tobler 
Flex

Tobler 
Manu

Casseforme per pareti.

Tobler 
Rent

Tobler
Care

Noleggio.

Risanamento.

Casseforme per solai.

Puntelli, travi e pannelli.

Puntelli per carichi  
pesanti ALU.

Casseforme manuali.

Tobler 
Tower



Jan Amann
Tecnico / consulente  

specializzato

« La nostra mensola di getto Tobler TOP  

sviluppata in Svizzera definisce nuovi parametri  

di riferimento per quanto riguarda durata  

di impiego e velocità. »

Casa madre in Svizzera  
con sedi in Europa
Continuiamo a spingere l’internazionalizzazione 
della nostra gamma di prodotti. Ordini  

e consulenza

forel@tobler-ag.com 

+41 21 731 57 35

Ordini 
online

Tobler
Assistenza clienti di prima classe.

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux | forel@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

C
o

p
yr

ig
ht

 2
02

1 
To

b
le

r A
G

 /
 0

1.
20

22


