
BELMONDO® Step

Posare i tappeti1

! Indicazioni per la percorribilità

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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distanza dai bordi dei tappeti: 
ca. 1 cm

ca. 1 cm

la frecce con la scritta "DOWN" 
indicano verso il basso

in caso di necessità intagliare degli 
spazi nei tappeti per le strutture 
che emergono dal pavimento

• tassello con chiodo ø 10 x 80 mm - A2
• rondella ø 30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa 
stabilità e resistenza)

BELMONDO® Step è percorribile con pendenze fino 
a max. 10 % con mezzi standard, come ad es. 
caricatore frontale oppure trattore, con pneumatici 
autorizzati e pressione prescritta fino a max. 2,5 bar.

Attenzione:
•  velocità max. metà passo d`uomo (ca. 2 km/h)
•  guidare solo diritto / non sterzare
•  non frenare o accelerare sul tappeto

Proteggere il bordo dei tappeti all‘inizio e alla fine della superficie del tappeto.

Adattare2

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

Condizioni preliminari:

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

Misurare: Marcare: Tagliare: Forare e montare:
Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 

oppure
oppure

oppure
oppure

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
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Fissare3
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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!

!

Fissare nei punti sopra indicati:

Dimensione del tappeto 
130 x 200 cm:
min. 10 elementi di fissaggio/tappeto

Dimensione del tappeto 
65 x 200 cm:
min. 9 elementi di fissaggio/tappeto
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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.

Consiglio: 
Per verificare la correttezza 
del posizionamento, sfiorare 
la zona con un oggetto piatto 
di metallo (ad es. martello). 
Se si sente la sporgenza, 
piantarlo ancora piu profonda-
mente!

un leggero gioco
luce deve essere
visibile

Non piantare troppo!

Non devono
formarsi delle
tensioni, il
tappeto non
deve curvarsi!

piantare chiodi e rondelle fino a
che appoggiano uniformemente e
sono leggermente incassati

forare piantare i tasselli
a filo della superficie
dei tappeti


