
BELMONDO® Rodeo

Tagliare tappeti e assi di legno a misura

Misurare: Marcare: Tagliare:

Condizioni preliminari:

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

1

Forare e montare: Elementi di fissaggio: 

• vite truciolare  ø 5 x 30 mm
• viti a testa svasata (+ tassello)  
 adatte per la parete
• rondella sagomata 
 (le rondelle sagomate possono essere  
  acquistate presso la ditta KRAIBURG)

oppure

tagliare i tappeti e le assi di legno a una lunghezza 
appropriata

inoltre:
assi di legno 24-30 mm / 120 mm

Schema del 
fissaggio: 

parete asse di legno

tappeto

Con una parete in legno il 
tappeto può essere avvitato 
direttamente.

vite a testa 
svasata con 
rondella 
sagomata

vite truciolare
con rondella 
sagomata

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Consigli per il taglio:
• inumidire la lama leggermente

Consiglio: per tagliare i tappeti 
tenere piccoli pezzi dei tappeti 
con le pinze

• curvare e tirare leggermente il tappeto
• eventualmente mettere sotto un asse - 
       tracciare - tagliare

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)

oppure

oppure
oppure

oppure
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distanza dal bordo:
ciascuna 3-4 cm

> Vite truciolare + rondella sagomata

fissare il tappe-
to alternando 
un fissaggio 
ogni 2 scanala-
ture a forma di 
asse di legno

> Viti a testa svasata e tasselli adatti per la rispettiva  
 parete + rondella sagomata 

Fissare il tappeto sull’asse di legno

Consigliamo di non fissare il bordo inferiore. 

Consiglio:
fissare un secondo asse di legno 
come supporto alla parete

fissare il tappeto posato a terra sull’asse di legno
(montaggio evitando tensioni meccaniche)

3-4 cm

3 Fissare il tappeto e l’asse di legno alla parete

4 Montaggio finale alla parete 

forare piantare i tasselli 
a filo della super-
ficie

avvitare le viti con rondelle

ca. 80 cm

Sopra:

avvitare ulteriore 
viti truciolari 
in ogni singola 
scanalatura a 
forma di asse di 
legno

> Vite truciolare + rondella sagomata

Se desiderate potete coprire il bordo superiore 
con un angolare. Nota: Svasare le viti!

Nel bordo laterale:

> Per il fissaggio al muro: Vite a testa svasata e tassello  
 + rondella sagomata

mettere sotto 
un’asse di 
legno e fissarla

ca. 30 cm

> Per il fissaggio del tappeto sull’asse di legno: Vite   
   truciolare + rondella sagomata 

     in alter-
 nativa il 
tappeto può 
essere fissato 
direttamente 
sulla parete

ca. 25 cm

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!


