
KRAIBURG KURA SB

grigliati

sistema di fissaggio KRAIBURG: 
i chiodi in gomma brevettati permettono 
un ottimo ancoraggio senza sporgenze 
contro lo scivolamento laterale

  Rivestimenti in gomma su misura per grigliati comuni in cemento o legno 
 con feritoie longitudinali o trasversali

 Per bestiame giovane fino a 250 kg di peso animale (o fino a 350 kg se gli 
 animali vengono tenuti nello stesso box per l‘intero periodo dell‘ingrasso 
 o dell‘allevamento)

 superficie ricurva (bombata) con pendenza di ca. 5 % verso la feritoia
  favorisce il deflusso dei liquidi e si asciuga più velocemente

  migliora la pulizia
  riduce le emissioni di ammoniaca

 migliora l‘antiscivolosità
  riduce il rischio di lesioni e perdite di animali

 aumentato comfort di riposo e migliore isolamento termico
  favorisce l‘aumento di peso

 alta stabilità e lunga durata

 facile da pulire e disinfettare

 posa semplice

 idoneo per nuove costruzioni e per ristrutturazioni

superficie ricurva con 
quadrati in rilievo 
migliora l‘antiscivolosità

Vitelli carne bianca /
vitelli per ingrasso & manze
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NUOVO

parte inferiore a 
tacchetti per il giusto 
molleggio



KRAIBURG KURA SB

grigliati

 Per bestiame giovane fino a 250 kg di peso animale (o fino a 350 kg, se gli animali 
 vengono tenuti nello stesso box per l‘intero periodo dell‘ingrasso o dell‘allevamento) 

 si possono usare KURA SB o KURA S. In caso di pesi superiori consigliamo i LOSPA 
 per carichi maggiori. 

 Prodotti esattamente su misura
 I tappeti vengono dimensionati in linea di principio seguendo le direttive stabilite

 dai nostri tecnici specializzati. Il pavimento grigliato deve essere idoneo per la
 copertura con tappeti KRAIBURG.*

Vitelli carne bianca /
vitelli per ingrasso & manze

2

IT - 09/2016

2

Requisiti per pavimentazioni grigliate:
  larghezza feritoie: min. 24 mm

 Per una pulizia soddisfacente degli animali si raccomandano larghezze di feritoie a 
 partire da 30 mm.
  le stecche devono avere la stessa larghezza

Produzione su misura:

1 2 3 4

28 mm23 mm

NUOVO

Spessore: Larghezza x lunghezza: 
28 mm   tagliati su misura

Dimensioni:

il pavimento grigliato viene 
misurato

con il moderno software CAD i 
tappeti vengono dimensionati 
individualmente

in base al disegno CAD vengono tagliate le feritoie esatta-
mente su misura nei tappeti con l‘innovativa tecnologia di 
taglio a getto d‘acqua

Durata minima prevista:  5 anni (su richiesta potete ricevere informazioni dettagliate)

Tolleranze:  Spessore: +3/-2 mm
   Lunghezza/Larghezza: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)
   Le tolleranze valgono anche all‘interno del tappeto e con i tappeti posati.
  
I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche.
Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.

* Osservare le relative indicazioni e istruzioni di montaggio KRAIBURG con preziose indicazioni e suggerimenti. 
 Queste Vi vengono messe a disposizione dal Vostro concessionario KRAIBURG oppure sul sito www.kraiburg-elastik.com.
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