
Vantaggi non solo in termini di tempo

La mensola di getto Tobler TOP  

robusta ed estremamente compatta 

vi permette di eseguire la gettata  

in modo ancora più rapido e sicuro.

I vantaggi per voi

 Massima sicurezza

 Armatura pulita senza 

necessità di pulizia

 Trasporto sicuro con  

volumi di trasporto minori

 Massima velocità grazie all’applicazione 

semplice con autobloccaggio

 Il sistema soddisfa l’Ordinanza 

sui lavori di costruzione 2022

Mensola di getto Tobler Top

Scansionam
i !
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Vantaggi costruttivi della  
mensola di getto Tobler Top  
con controparapetto:

• 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

Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.

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.



Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.

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. 

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.

• Controparapetto

N. articolo Lunghezza Larghezza Peso

84-Z-223235 235 cm 120 cm 32,5 kg
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• Mensola di getto

N. articolo Lunghezza Larghezza Peso Carico  
massimo

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



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. 

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.

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.
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• Terminale frontale

N. articolo Lunghezza Carico massimo

84-Z-221120 120 cm 200 kg / m²



Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.

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

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 angolare e di compensazione

N. articolo Lunghezza Larghezza Peso Carico massimo

84-Z-221130 130 cm 120 cm 101 kg 200 kg / m2
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Mensola di getto Tobler Top
Gettata più rapida e sicura.

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 compensazione

N. articolo Lunghezza Carico massimo

84-Z-222235 120 cm 200 kg / m2
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Costruzione

di prodotti su misura per il cliente

Softwareper progettazione ponteggi

M
anutenzione, ristrutturazioni,
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Pianif catore

CLIENTE
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Aiutante

Troviamo la soluzione ottimale  

al vostro problema.

Amiamo le sfide. Approfittate del nostro  
know-how cresciuto nel corso di decenni  
e dei nostri fidati collaboratori esperti.

Mensola di getto Tobler Top
Competenza a 360° per le casseforme.
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Mensola di getto Tobler Top 
Ordini e finanziamenti.

Componenti  
a magazzino: 
ordinare oggi  

e ricevere domani

Noleggio di 
Casseforme e accessori

Promozioni con condizioni  
particolarmente vantaggiose

Usato
Commercio di casseforme usate

Offerte di permuta:  
il vecchio per il nuovo
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Approfittate di offerte 

convenienti e interessanti.

La nostra missione è fornirvi direttamente e 
rapidamente. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta 
personalizzata. Rimanete sempre aggiornati sulle 
ultime novità con la nostra Newsletter.
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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 
per casseforme.

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
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