
KRAIBURG KEW Plus

1

120 cm 125 cm 130 cm

18 cm

115 cm

8 cm 13 cm

107 cm       112 cm        112 cm       112 cm         
 +  +              +            +             

Non impilare le palette!
Nota: La posizione dei tappeti 
sulla paletta generalmente 
non coincide con la posizione 
del montaggio!

8 cm

• tracciare prima una linea a una distanza di 3 cm dalla fine dello smusso del bordo in cemento posteriore  
   per tutta la lunghezza della fila di cuccette
• posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra.
• per il corretto posizionamento del profilo sotto le divisorie a piantana (+/- 6 cm) fare attenzione che  
  la larghezza del tappeto di regola coincida con la suddetta tolleranza

posare la parte 
inferiore del 
tappeto

posare la spugna entro 
il segno di posiziona-
mento

appoggiarvi sopra lo
strato superiore del 
tappeto

Distanza dallo
smusso del bordo
posteriore min.
15 cm!

spalle di 
posizionamento

il logo KRAIBURG sempre in testa
semisfere aperte verso l‘alto

i bordi 
appoggiano
tutto intorno 
sul pavimento

punti per il fissaggio
sul bordo anteriore

Posare il tappeto successivo di fianco:

Abstand für Profile richtig einstellen
set appropriate distance for profiles
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per la posa allentata 
stabilire la distanza 
tra i tappeti con l'aiuto 
dei calibri di montaggio 
(più larghi del profilo)

profilo circa sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)

Distanza dallo
smusso del bor-
do posteriore
min. 3 cm!

spingere i calibri di montaggio 
ca. 20 cm verso l'interno

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Tassello ø 10 x 100 mm con
• vite esagonale (SW 13) - A2 
• rondella ø 30 mm - A2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

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

Condizioni preliminari:
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)

Per il benessere dell'animale 
è necessario spargere del 
materiale che assorba 
l'umidità (p.e. farina di 
paglia, materiali minerali in 
polvere) 

Misurare: Marcare: Tagliare: Forare e montare:

oppure

Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 

oppure oppure

oppure
oppureoppure

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

Larghezza profilo:

Larghezza cuccetta:

Larghezza tappeto:

Posare l'intera fila dei tappeti e impostare le distanze tra i tappeti con 
l'aiuto del calibro di montaggio

Consiglio: in fase di ordine/posa calcolare ca. 4 mm in più nella larghezza per ogni singolo 
tappeto e ad esempio predisporre ogni 12ª cuccetta con un profilo più stretto di 5 cm.

Superficie in
cemento:
• senza buchi
• senza sporgenze
• min. pendenza
  del 3 %
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Inserire il profilo2
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• il lato smussato verso  
 la parte posteriore

• a filo con il bordo 
 posteriore del tappeto parte inferiore

lo strato superiore racchiude 
completamente lo spugna e 

la parte inferiore del tappeto

il profilo si innesta nella 
scanalatura dei bordi dello 

strato superiore

spugna

scanalatura

3

scanalatura

!
Avvitare le 
viti fino a che 
appoggiano 
uniformemente 
e sono legger-
mente incassate. 
Non serrare 
troppo!

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Consiglio: 
per evitare lo spostamento:
• fissare ad un punto di

fissaggio
• dopo forare gli altri fori ecc.

forare piantare i tasselli 
di plastica a filo 
con il profilo

il profilo si innesta 
nella scanalatura 
nel bordo del 
tappeto

Fissare profili e tappeti

Fissare il profilo in 5 punti, ma non serrarlo ancora

Quando tutta la fila di tappeti é posata e fissata in modo allentato:

successivamente serrare tutte le
viti e tasselli preassemblate in 
precedenza

forare piantare i tasselli 
di plastica a filo 
con il tappeto

avvitare vite e 
rondella

Fissare il bordo laterale dell'ultimo tappeto

oppure posizione idealesenza profilo:

se è ritagliato:

fissare il bordo del tappeto
con 3 elementi di fissaggio

inserire il fissaggio a una 
distanza di max. 4 cm 
dal bordo superiore

il bordo laterale più sottile può 
essere ritagliato fino a max. 3 cm

tappeto: profilo:

IMPORTANTE: 
Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza 
del tappeto (anche con divisorie a piantana).

se necessario tagliare e adattare il 
profilo e fissare aggiuntivamente

Per adattare i profili utilizzare 
una sega a mano, meglio 
ancora una sega circolare.

Divisorie a piantana

fissare il profilo finale

con profilo finale:

min. 0,5 cm 
di distanza 
dalla parete

avvitare le viti e rondelle in 
modo allentato, non serrare

fissare il tappeto nel bordo anteriore con 2 fissaggifissare il profilo con 5 fissaggi

max. 4 cm

KRAIBURG KEW Plus - IT - 06/2019
In sede legale vale la versione tedesca del documento.www.kraiburg-elastik.com


