
Siamo felici di assisterti

Probst Srl
Via Cercè, 44 
23842 Bosisio Parini
+39 031 876 441 
info@probst-handling.it
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www.probst-handling.it

Senza emissioni, 
silenziosa ed 
elettrica
La linea prodotti GREENLINE Probst

Senza emissioni, 
silenziosa ed 
elettrica

Linea 
prodotti 
GREENLINE

Da 60 anni, le nostre attrezzature 
e macchinari rendono il lavoro 
in cantiere più facile. Con i 
dispositivi GREENLINE puoi ora 
rendere il cantiere silenzioso 
e senza emissioni: la stessa 
qualità e prestazioni di Probst 
con un‘affi dabile alimentazione 
elettrica.

Non solo quando si lavora nei 
centri storici o in aree residenziali. 
Cantieri senza emissioni e silenziosi 
sono un contributo importante 
anche per la sicurezza. Proteggi il 
tuo staff e l‘ambiente dal rumore e 
dall‘inquinamento.



VM-301-GREENLINE EASYFILL EF-H-GREENLINE SM-600

AL-43-SH-21

SH-2500-GREENLINE

VPH-150

Sei ore continuative di posa: movimenti dolci, silenziosa e senza gas 
di scarico. La prima pavimentatrice al mondo completamente elettrica 
progettata per durare. E‘ particolarmente vantaggiosa quando 
utilizzata in aree con stringenti limitazioni per gas di scarico e rumori 
(es. parcheggi sotterranei, vicino a scuole e ospedali)

Con la spazzola EF-H-GREENLINE elettrica, il riempimento delle 
fughe (a secco o con l‘aggiunta di acqua) è veloce, silenzioso e 
senza emissioni.
Un grande vantaggio quando si lavora nei centri storici e nelle zone 
residenziali, oltre che un contributo per la sicurezza nel cantiere.

Batteria/Versione base: 
■  2 batterie al litio ricaricabili 48V, 105 Ah
■ Totale: 210 Ah/10.1 KWh
■ Tecnologia di ricarica: 2 caricatori integrati,   
 ognuno 48V, 50 A
■ Tempo di ricarica alimentazione 230V: 4.6 h   
 tempo di ricarica alimentazione 400V: 2.3 h 
■ Durata massima in modalità posa 6 ore 

Pratico, potente, a batteria, per 
la posa di materiali non porosi 
come pavimentazioni in pietra 
fi no a 600 Kg.

Taglierina elettroidraulica per 
il taglio di pietra  con la sola 
pressione di un pulsante. Senza 
polvere, rumore e acqua. 
Alimentazione a batteria. 

Potente e con alimentazione a 
batteria. Per elementi non porosi 
come pietra naturale 
fi no a 2500 Kg.
.

POSA AUTOBLOCCANTI RIEMPIMENTO FUGHE POSA VACUUM

ATTREZATURA PROFESSIONALE

POSA VACUUM

POSA VACUUM

Art. 51500024 Art. 51700008

Art. 52720006

Art. 51200052

Art. 52400046

Art. 52710008

La pavimentatrice 100% elettrica Riempimento delle fughe con guida elettrica Dispositivo vacuum  Dispositivo vacuum

Taglierina VAKUUM-POWER-HANDY

molte altre soluzioni effi cienti: www.probst-handling.it

Flessibile e potente, per elementi 
non porosi come pietra naturale 
fi no a 150 Kg. Alimentazione a 
batteria.

■ Spazzole rigide e resistenti
■ Il dispositivo non deve essere spinto, ma solo guidato
■ Regolazione continuativa dell‘altezza delle spazzole
■ Con una carica della batteria si possono sabbiare 100 m² 
 in 40 minuti
■ Batteria ricaricabili al litio 82V (batteria sostituibile). Batteria  
 addizionale disponibile come optiona
■ Incluso nella consegna: batteria e caricatore, Tempo di ricarica  
 circa 75 min


