
BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, 
Paddock, Style

Nella giuntura Puzzle i tappeti BELMONDO® possono essere uniti in vari modi:

Attenzione: il tappeto BELMONDO® Style non può essere unito a puzzle con gli altri prodotti BELMONDO®!
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(i ritagli possono essere riutilizzati facilmente)

Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente. Anche nella   
stabulazione libera consigliamo di cospargere un minimo di lettiera.

Unione a croce: Unione a T:

! Non montare pareti divisorie, sostegni verticali o simili sui tappeti!
(La loro stabilità non può essere garantita! Non bloccare i tappeti!) 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

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

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

oppure

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:
• dura/pavimentata
• senza buchi
• senza sporgenze
• max. pendenza del 2 % 
  (Paddock: min. 1 - max. 2 %)

Condizioni preliminari:

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

In caso di pavimenti in legno Vi preghiamo di consultarvi prima con noi!
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Tagliare via le giunture puzzle che terminano contro il muro 1

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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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO2

Adattare3

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

Posare i tappeti in modo adatto2
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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!

Suggerimenti per la posa su grandi superfici: 
• tracciare prima una linea diritta a distanza di 2-3 cm da muri e confini laterali 
 (ad es. con una corda tracciante con polvere di gesso)
• posare i tappeti lungo la linea diritta (tappeti posati di sbieco o inarcati possono 
 essere uniti difficilmente)
• per facilitare un montaggio dei tappeti senza tensioni consigliamo di suddividere  
 grandi superfici (da 100 m² in poi) uniformemente e di lasciare ogni 12 m una 
 fuga di 2-3 cm
• consigliamo la posa con unione a forma di T

unire i tappeti

Fuga di dilatazione verso i bordi 
laterali: 
• 1-2 cm in zone al coperto
• 2-3 cm in zone all’aperto con  
 irraggiamento solare

1-2 cm / 2-3 cm

Suggerimento:
nei punti di forti sollecitazioni 
(ad es. nell’ingresso al box) 
posare tappeti interi (se 
possibile senza giunture 
Puzzle!)

se necessario tagliare e adattare i tappeti 
posati lungo il bordo esterno

Consiglio per superfici con fondo liscio e/o leggermente più pendenza:
Fissare i tappeti al suolo (ad esempio nel bordo anteriore/superiore attraverso due fissaggi per tappeto) in 
modo che il tappeto non si sposti a causa di forze agenti / forze discensionali.


