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MATO B Accessori per l’edilizia

Sistemi di stoccaggio
su misura
Le nostre soluzioni su misura vi
offrono uno spazio di stoccaggio
maggiore e ben accessibile.

I vantaggi per voi
indistruttibile

versione monofronte e bifronte

prodotta su misura

calcolo statico compreso

estensibile e modificabile

massima efficienza economica

MATO B
Accessori per l’edilizia.

Fino a 6 volte in più di
superficie di stoccaggio

Vantaggi

La scaffalatura cantilever offre la massima portata
grazie ai profili in acciaio e consente di sfruttare
economicamente la superficie di stoccaggio. I vostri
prodotti sono ben visibili, accessibili direttamente e
stoccati in modo sicuro.
La scaffalatura cantilever è disponibile nella versione
monofronte e bifronte e può essere interamente
adattata alle vostre esigenze per dimensioni, portata,
staticità e allestimento (es. struttura del tetto,
capannoni, falsi pavimenti).
Giunto
longitudinale

• robusta con
la massima portata

i
Ordin
online

• realizzazione su misura
• sempre estensibile e modificabile
• infinite possibilità di configurazione
• versione monofronte e bifronte
• disponibilità di diverse sicure
antirotolamento
EN 1090

Collegamento
incrociato

0769

COLLAUDATO

Questo prodotto è conforme
ai requisiti sulla sicurezza e
sulla tutela della salute vigenti
in UE e SEE.

Cavaletto

Cantilever
Protettore
per i tubi
Altezza
Protettore

Piedono
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Ogni scaffalatura cantilever viene personalizzata.

Capannone con scaffalatura cantilever bifronte

Scaffalatura cantilever monofronte

Scaffalatura cantilever bifronte con tetto solare

MATO B
Accessori per l’edilizia.

Scaffalature canti er carichi pesanti

Scaffalatura base monofronte acciaio zincato,
profilo: IPE 180 – 300

Carico utile
per braccio

Piani
mensole

Dimensioni
asse

Profondità
utile

710 kg/m

4 file

80 – 250 cm

40 – 250 cm

tile

tà u

ndi

fo
Pro

200 – 800 cm

Descrizione

Dimen

sioni ass

710 kg/m

4 file

80 – 250 cm

40 – 250 cm

200 – 800 cm

Estensione monofronte
acciaio zincato,
profilo: IPE 180 – 300

e

Dimen

sioni ass

710 kg/m

4 file

80 – 250 cm

40 – 250 cm

ità

e

util

200 – 800 cm

Scaffalatura base bifronte
acciaio zincato,
profilo: IPE 180 – 300

d
fon
Pro

e

Dimen

sioni ass

710 kg/m

4 file

80 – 250 cm

40 – 250 cm
200 – 800 cm

Estensione bifronte,
acciaio zincato,
profilo: IPE 180 – 300

e

Dimen

sioni ass

e
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MATO B
Accessori per l’edilizia.

Modelli standard con estensioni
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Codice

Descrizione

Quantità

77-183012B

Montante IPE 180 bifronte, alt.: 300 cm, 56,5 kg

3

77-183012A

Base (piede montante) IPE 180 monofronte,
profondità utile: 125 cm, 29,7 kg

3

77-080125

Braccio portante IPE 80 stretto,
profondità utile: 125 cm, 9,0 kg, carico utile: 710 kg

9

77-150000

Tensore trasversale, lung.: 150 cm, 5,1 kg

4

77-150300

Tensore diagonale singolo, alt.: 300 cm, lung.: 150 cm, 6,7 kg

1

77-183012B

Montante IPE 180 bifronte, alt.: 300 cm, 56,5 kg

3

77-193012C

Base (piede montante) IPE 180 bifronte,
profondità utile: 125 cm, 54,3 kg

3

77-080125

Braccio portante IPE 80 stretto,
profondità utile: 125 cm, 9,0 kg, carico utile: 710 kg

18

77-150000

Tensore trasversale, lung.: 150 cm, 5,1 kg

4

77-150300

Tensore diagonale singolo, alt.: 300 cm, lung.: 150 cm, 6,7 kg

1

77-183012B

Montante IPE 180 bifronte, alt.: 300 cm, 56,5 kg

1

77-183012A

Base (piede montante) IPE 180 monofronte,
profondità utile: 125 cm, 29,7 kg

1

77-080125

Braccio portante IPE 80 stretto,
profondità utile: 125 cm, 9,0 kg, carico utile: 710 kg

3

77-150000

Tensore trasversale, lung.: 150 cm, 5,1 kg

2

77-150300

Tensore diagonale singolo, alt.: 300 cm, lung.: 150 cm, 6,7 kg

1

77-183012B

Montante IPE 180 bifronte, alt.: 300 cm, 56,5 kg

1

77-193012C

Base (piede montante) IPE 180 bifronte,
profondità utile: 125 cm, 54,3 kg

1

77-080125

Braccio portante IPE 80 stretto,
profondità utile: 125 cm, 9,0 kg, carico utile: 710 kg

6

77-150000

Tensore trasversale, lung.: 150 cm, 5,1 kg

2

77-150300

Tensore diagonale singolo, alt.: 300 cm, lung.: 150 cm, 6,7 kg

1

CHF / pezzo

MATO B
Accessori per l’edilizia.

Scaffalatura portapallet
per interno ed esterno
Questo sistema di scaffalatura universale consente
uno sfruttamento efficiente della capacità di stoccaggio e rende possibile l’accesso diretto ai singoli
pallet. È idoneo per Europallet, box grigliati e ogni
tipo di articolo da immagazzinare fino a 16 m di
altezza.
La scaffalatura portapallet può essere realizzata in
una lunghezza a piacere e si può personalizzare la
configurazione (carico fino a 30’000 kg/m). É disponibile zincata a caldo per l’uso in aree esterne e
interne come pure in una versione più economica
con verniciatura standard o a polvere. La nostra
gamma comprende molti accessori come il paracolpi antiurto e la protezione antiscivolamento.

Vantaggi
• montaggio facile e
veloce

i
Ordin
online

• versioni per interno ed esterno
• configurazione su misura
• espandibile
• accesso diretto a ogni pallet
• ampia area di stoccaggio
• vasta gamma di accessori
EN 1090

0769

COLLAUDATO

Questo prodotto è conforme
ai requisiti sulla sicurezza e
sulla tutela della salute vigenti
in UE e SEE.
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MATO B
Accessori per l’edilizia.

Scaffalature portapallet per ogni portata
Descrizione

Carico utile
coppia traverse

Piani mensole

Dimensioni

Scaffalatura portapallet
standard,
acciaio zincato,
verniciata a polvere

fino 10ʼ000 kg

Ogni 5 cm
regolabile
a piacere

Prof.: 0,80 – 1,65 m
Alt.: 2,00 – 13,00 m
Lung.: 1,00 – 4,00 m

Modulo aggiuntivo
standard,
acciaio zincato,
verniciato a polvere

fino 10ʼ000 kg

Ogni 5 cm
regolabile
a piacere

Prof.: 0,80 – 1,65 m
Alt.: 2,00 – 13,00 m
Lung.: 1,00 – 4,00 m

Accessori per scaffalature portapallet
Descrizione
1. Paracolpi antiurto
angolo
2. Paracolpi antiurto
montante
3. Paracolpi antiurto
frontale
4. Protezione
antiscivolamento

6

1)

2)

3)

4)

MATO B
Accessori per l’edilizia.

Stoccaggio
salvaspazio e sicuro
I nostri box grigliati sono la soluzione salvaspazio
per uno stoccaggio sicuro per i depositi di materiale,
durante il trasporto e in cantiere. Convinzono per
la loro robustezza, stabilità e durata. Impilate la vostra
merce in modo sicuro ad ogni altezza.

utile
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i
r
a
C
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g
2’000 k

N. articolo

Descrizione

Carico utile

B-210060

Box grigliato con sportello longitudinale,
lung.: 60 cm, larg.: 80 cm, alt.: 50 cm, 4 pz. impilabile

2,0 t

B-210120

Box grigliato con sportello longitudinale,
lung.: 120 cm, larg.: 80 cm, alt.: 80 cm, 4 pz. impilabile

2,0 t

B-211060

Box impilabile apertura laterale,
lung.: 60 cm, larg.: 80 cm, alt.: 50 cm

1,5 t

B-211120

Box impilabile apertura laterale,
lung.: 120 cm, larg.: 80 cm, alt.: 80 cm

1,5 t

B-212060

Box impilabile tutto aperto,
lung.: 60 cm, larg.: 80 cm, alt.: 50 cm

1,5 t

B-212120

Box impilabile tutto aperto,
lung.: 120 cm, larg.: 80 cm, alt.: 80 cm

1,5 t

B-212240

Box impilabile tutto aperto,
lung.: 240 cm, larg.: 80 cm, alt.: 80 cm

1,5 t

B-216060

Box in lamiera con sportello,
lung.: 60 cm, larg.: 80 cm, alt.: 50 cm,
4 pz. impilabile

2,0 t

B-216120

Box in lamiera con sportello,
lung.: 120 cm, larg.: 80 cm, alt.: 50 cm,
4 pz. impilabile

2,0 t
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Accessori per l’edilizia.

Pallet e barelle
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N. articolo

Descrizione

Carico utile

52-1911010

Pallet a montanti liberi, lung.: 80 cm, larg.: 120 cm, alt.: 68 cm

2,0 t

52-1911011

Pallet a montanti liberi, lung.: 100 cm, larg.: 120 cm, alt.: 68 cm

2,0 t

84-B-100001

Barella per puntelli per solai, lung.: 80 cm, larg.: 100 cm,
alt.: 80 cm

1,5 t

52-1912005

Telaio di trasporto gradino TR, lung.: 105 cm, larg.: 103 cm,
alt.: 78 cm

1,0 t

52-1912015

Telaio di trasporto (varie AR-CS), lung.: 160 cm, larg.: 103 cm,
alt.: 47 cm

1,0 t

52-1912020

Telaio di trasporto tavola B, lung.: 160 cm, larg.: 103 cm,
alt.: 78 cm

1,0 t

54-B-212085

Pallet tubolare acciaio, L: 85 cm, larg.: 85 cm, alt.: 87 cm

1,5 t

54-B-212120

Pallet tubolare acciaio, L: 125 cm, larg.: 85 cm, alt.: 87 cm

1,5 t

MATO B
Accessori per l’edilizia.

Puntelli per solai Barella con
protezione anticaduta
La solida struttura della barella Tobler è stata realizzata
appositamente per il trasporto sicuro e lo stoccaggio
di merci lunghe, come i puntelli per solai. La protezione anticaduta integrata garantisce una sicurezza
assoluta durante il trasporto e la movimentazione
in cantiere. L’esclusiva barella chiusa di alta qualità
Tobler può essere regolata in tutte le lunghezze.

Novità

Vantaggi

• massima sicurezza
durante il trasporto grazie
alla protezione anticaduta laterale
• regolabile in tutte le lunghezze
• massima stabilità
• novità sul mercato svizzero
EN 1090

0769

COLLAUDATO

Questo prodotto è conforme
ai requisiti sulla sicurezza e
sulla tutela della salute vigenti
in UE e SEE.

regolazione della lunghezza 1,50 − 3,00 m

N. articolo

Descrizione

Peso

Portata

Carico
ammesso

84-B-100001-1

Barella con protezione anticaduta, acciaio zincato, larg.:
80 cmper tutti i tipi di puntelli
per solai nelle classi E, D, B

93 kg

1ʼ500 kg

4ʼ500 kg
(senza materiale)
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MATO 1 & MATO 2

Leader di mercato
con certificazione DIBt
Risparmiate ogni giorno il 30 % su tempo di
montaggio e costi. MATO 1 e MATO 2 rendono
tutto ciò possibile grazie componenti ridotti e
più leggeri. Non è mai stato così facile cambiare.
Approfittate dell’interessante offerta di permuta!

I vantaggi per voi
Permuta del vostro sistema e
rinnovo completo dell’officina
Acquisto di marchi commerciali

10

Video montaggio MATO 1

Risparmio del
30 % di tempo

Ponteggi. Casseforme.
Swiss Engineering. Swiss Technology.

Innovazione dalla Svizzera
I sistemi Tobler combinano l’ingegneria svizzera
con la massima qualità di produzione. Movimentazione facile e funzionalità raffinata. Esperienza consolidata negli anni e passione per l’innovazione.
Sviluppato dai nostri progettisti esperti e testato
da tecnici indipendenti.
Richiedeteci una soluzione personalizzata che
tenga conto delle vostre esigenze specifiche.

Lasciatevi convincere dai nostri prodotti!
MATO Sistemi per ponteggi e accessori

Tobler Sistemi per casseforme e accessori

MATO 1

Ponteggi per facciate.

Tobler
Top

Casseforme per pareti.

MATO 2

Ponteggi per facciate.

Tobler
Manu

Casseforme manuali.

MATO 8

Ponteggi modulari.

Tobler
Deck

Casseforme per solai.

MATO Z

Accessori per
ponteggi.

Tobler
Flex

Puntelli e travi.

MATO R

Ponteggi su ruote.

Tobler
Tower

Puntelli in alluminio.

MATO N

Sistemi di copertura
provvisori.

Tobler
Bau

Accessori per
l’edilizia.

MATO S

Sicurezza.

Tobler
Rent

Noleggio.

MATO B

Accessori per
l’edilizia.

Tobler
Care

Risanamento.
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Tobler AG
Assistenza clienti di prima classe compresa.

Prodotti top e assistenza
clienti di prima classe

e
Ordinag.com

toblerforel@
35
731 57
1
2
1
4
+

Con i sistemi MATO vi affidate ai ponteggi più venduti
della Svizzera. Da oltre 25 anni sviluppiamo sistemi per
ponteggi di alta qualità ed estremamente funzionali.
Dallo sviluppo alla produzione fino all’assistenza clienti
fissiamo i più rigorosi standard di qualità. I nostri sistemi
per ponteggi MATO 1 e MATO 2 hanno tutti la certificazione DIBt.
In quanto clienti Tobler beneficerete di una consulenza
competente e affidabile nonché di un’assistenza clienti
di prima classe.

«

Tobler AG – Rheineck
Langenhagstrasse 48 – 51
CH-9424 Rheineck

Tobler SA – Forel
Route de la Mortigue 6
CH-1072 Forel / Lavaux

T +41 71 886 06 06
info@tobler-ag.com

T +41 21 731 57 35
forel@tobler-ag.com

Copyright 2021 Tobler AG / 08.2021

Tobler Svizzera

Approfittate del know-how

esclusivo dei nostri ingegneri

esperti per la pianificazione e

Markus Etter

la realizzazione di magazzini
economici ed efficienti.

»

Responsabile vendite
ponteggi
Esperti IPA

Tobler AG | Langenhagstrasse 48 – 52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

