
BELMONDO® Kingsize

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Posare il VITA Border (profilo cornice)

Tassellare il VITA Border (profilo cornice) attraverso i fori preforati

Inserire i BELMONDO® Cup (tappeti inferiori) nella cornice assemblata

1

2

3

adattare il profilo alla superficie da coprire

posare l’intera superficie con tappeti inferiori senza 
fughe, se necessario ritagliare e adattare i tappeti

tappeti con le coppe aperte verso l’alto

parete

foro verso il lato 
interno

forare attraverso 
i fori preforati

piantare i tasselli di 
plastica a filo della 
superficie dei profili

avvitare viti e 
rondelle

> tasselli 10 x 100 mm

i tappeti inferiori possono 
essere posati l’uno accanto 
all’altro longitudinalmente 
e/o trasversalmente

IMPORTANTE: 
Se è necessario tagliare, 
forare e fresare!

Avvitare le viti finché appog-
giano uniformemente. Non 
serrare troppo!
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7 cm

6 cm

Misurare: Marcare: Tagliare: Forare e montare:

oppure

Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Tassello ø 10 x 100 mm con
• relativa vite esagonale (SW 13) - A2 
• relativa rondella ø 30 mm - A2 
Vite truciolare ø 5 x 60 mm

oppure oppureoppure

oppure

oppure

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

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)

Superficie in 
cemento:
• spesso min. 10 cm
• senza buchi
• senza sporgenze

Per legare i fluidi (urine) 
è necessaria comunque 
una piccola quantità di 
lettiera assorbente.

Condizioni preliminari:
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2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

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!

Stendere e posizionare il BELMONDO® Kingsize Cover (rivestimento 
superiore)

Posare i KRAI-PUR (spugna) sopra i tappeti inferiori VITA Cup
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muro

posare gli elementi di spugna senza fughe, se necessario 
ritagliare e adattare gli elementi

gli elementi di spugna  
possono essere posati 
l’uno accanto all’altro 
longitudinalmente e/o 
trasversalmente

Fissare i BELMONDO® Kingsize Cover (rivestimento superiore) con VITA 
Top (profilo di copertura)
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nei perimetri tagliare 
eventuali sporgenze 
del tappeto dai profili

fissarli ogni 40 cm nella scanalatura di posiziona-
mento
> viti truciolari 5 x 60 mm 

posare i profili di copertura lungo le 
pareti sul rivestimento superiore

• con il lato  
 da 5 cm  
 appoggiato  
 alla parete e  
 il lato da 
 5,5 cm 
 orizzontale
 
• aderente alla 
 parete

BA

Avvitare le viti e rondelle 
finché appoggiano uniforme-
mente. Non serrare troppo!

!

ca. 40 cm

tagliare 
sempre

tagliare 
facoltativamente

Optional: la fuga nella parte posteriore del VITA Top può essere riempita con una corda a sezione circolare Ø 6 mm


