
KRAIBURG tappeti per pavimentazioni 
grigliate a feritoia

Elementi grigliati:
• sono posati adeguatamente uno contro l‘altro orizzontal-
   mente e verticalmente
• la portata è garantita
• solidificazioni di urina e altri consistenti depositi nelle  
 feritoie del grigliato devono essere rimossi per garantire  
 un uniforme incastro degli elementi di fissaggio
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!!

posizionare le fessure dei tappeti in 
gomma esattamente sulle fessure
dei grigliati in cemento
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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!

Adattare Consigli per tagliare:
• inumidire o ingrassare la lama leggermente
• tirare segmenti del tappeto leggermente

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

in caso di necessità intagliare 
degli spazi nei tappeti

Scarico mobile di letame e percorribilità: 
osservare le indicazioni per la percorribilità 
KRAIBURG

Ruspetta: 
utilizzare ruspette appositamente sviluppate per 
l‘utilizzo su tappeti in gomma o modificare la 
ruspetta esistente seguendo le indicazioni 
KRAIBURG per ruspette su superfici in 
gomma grigliate

Posare i tappeti

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)

Misurare: Marcare: Tagliare: Montare:

oppure

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

oppure

oppureoppure

Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Condizioni preliminari:
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Fissare

!
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Tappeti con diverse larghezze di feritoie:
verificare che la larghezza dell’elemento di fis-
saggio sia adatta alla larghezza della feritoia 
degli elementi grigliati di cemento (v. la 
descrizione sulla confezione dei fissaggi)

Nel caso in cui non sia possibile o risulti 
difficile l’inserimento di alcuni elementi di
fissaggio:
• controllate che eventuali ostacoli siano stati
 rimossi / eventualmente rimuoverli
• in caso di eventuali restringimenti delle ferrtoie
 a causa di tolleranze di costruzione singoli 
 elementi di fissaggio possono essere omessi

inserire il chiodo nel 
guscio

piantare l’elemento di fissaggio attra-
verso la cavità del tappeto nella 
feritoia 

Infilarlo fino
all‘estremità
superiore!

Fissare a filo
con il tappeto!

immergere l’elemento di 
fissaggio in acqua tiepida 
(lubrificazione)

Avviso: A volte può succedere che tappeti vengono rialzati dagli animali. In questo caso fissare i tappeti 
interessati nuovamente. Non è rilevante se alcuni singoli elementi di fissaggio vanno persi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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