
BELMONDO® Horsewalker, Motion

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

! Transitabilità con veicoli
osservare le indicazioni per la percorribilità BELMONDO®!

Controllare la larghezza e il percorso della superficie calpestata per 
determinare la posizione dei tappeti
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Consiglio:
• determinare il centro
• partendo dal centro misurare la zona di cammi-
 namento (ad esempio con una corda o fune)
• in base alla larghezza della zona di cammina- 
 mento e della lunghezza del tappeto determinare 
 la stessa distanza dal bordo esterno e interno e  
 tracciarla in modo uniforme tutto intorno

Consiglio: Con impianti in fase di costruzione può essere vantaggioso posare prima i tappeti e poi 
montare l’impianto e intagliare spazi nei tappeti per le strutture che emergono dal pavimento.

I tappeti devono essere posati a forma di anello e con la stessa distanza (almeno 2 cm) dal 
bordo interno e esterno

distanza uniforme 
dal bordo 
(min. 2 cm)

larghezza tappeto

Superficie:
• dura/pavimentata (cemento, asfalto, …)
• senza buchi
• senza sporgenze
• max. pendenza del 2 % 

Condizioni preliminari:

Misurare: Marcare: Tagliare: Unire le giunture a 
Puzzle:

oppure

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

oppure
oppure

oppure
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Tappeti:
temperatura uniforme di min. 5° C fino 
a 30° C (portare i tappeti nella stalla 
almeno un giorno prima, affinché la 
temperatura del tappeto diventi come 
quella della stalla)
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Adattare3

in caso di necessità intagliare degli 
spazi nei tappeti

Posare i tappeti2
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Consiglio: 
posare e unire i primi 3 
tappeti, quindi allineare le 
distanze dal bordo esterno 
e interno per evitare un 
posizionamento obliquo 
dell’intero anello di tappeti

Iniziare la posa con il primo tappeto in una posizione adatta: 
ad esempio appoggiandolo contro il primo bordo laterale di 
una struttura che emerge dal pavimento

distanza dal 
bordo laterale:
min. 2 cm

min. 2 cm

unire i tappeti

Consigli per il taglio:
• inumidire la lama leggermente
• curvare e tirare leggermente il tappeto
• eventualmente mettere sotto un asse - 
       tracciare - tagliare

• per tagliare i tappeti tenere  
 piccoli pezzi dei tappeti con le  
 pinze

intagliare 
lasciando un 
gioco di 2 cm 

2 cm

Con sistemi senza bordi esterni: 

montare una delimitazione esterna 
(ad esempio in legno)

Consiglio:
in zone a maggiore solle-
citazione (ad esempio 
nell’ingresso al box) posare 
tappeti interi (se possibile 
senza giunture a Puzzle!) 

lasciare un gioco 
di 2 cm dai bordi 
esterni!

mettere 2 fissaggi per tappeto nel 
bordo interno

O:creare un bordo attorno all’anello di tappeti

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Germania  
Tel. +49/8683/701-527, Fax +49/8683/701-4527, e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-belmondo.com
In sede legale vale la versione tedesca del documento.

L‘installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni 
individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l‘installazione!
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