
KRAIBURG MONTA

pendenza

  Per passaggi ripidi con pendenza superiore al 6 %, ad es. salite e discese,  
 camminamenti, passaggi, sale d‘attesa, ...

 profilo superiore con nervature in rilievo disposte a V
  offre una presa per gli zoccoli

  favorisce il deflusso dei liquidi

 la superficie con quadrati in rilievo tra le nervature migliora il grip 

 percorribile in entrambe le direzioni

 nella prassi fino ad ora testato con pendenze fino al 15 %

Superfici speciali

stabile profilo inferiore 
rigato per alte
sollecitazioni

profilo a nervature 
sul lato superiore

collaudato sistema di
fissaggi KRAIBURG: molto
robusti, a forma arrotondata, 
che consente la scomparsa del
fissaggio

 Dimensioni:
Spessore:   Larghezza: Lunghezza:
24 mm 65/130 cm 200 cm 

16 mm 24 mm
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Vostro concessionario
KRAIBURG:

DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.
Strada Segrada,1 
46044 Goito (Mantova), Italia
Tel: 0376 604888, Fax: 0376 604889
e-mail: alberti@alberti-import-export.com
www.alberti-import-export.com

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.



KRAIBURG MONTA: Montaggio

 Condizioni necessarie del pavimento: superficie in cemento  - spesso min. 10 cm, 
 senza buchi, senza sporgenze

 Posa: posizionare i tappeti in modo che le frecce disegnate con la scritta „down“ 
 (“giù”) siano rivolte verso il basso

 ai bordi dei tappeti lasciare una fuga di ca. 1 cm per la dilatazione 
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Elementi di fissaggio:
 tassello con chiodo ø 10 x 80 mm - A2 con rondella ø 30 mm - A2

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

6 cm 6 cm

11
 c

m
64

 c
m

50
 c

m
64

 c
m

11
 c

m

40 cm 40 cm38 cm

Dimensione del tappeto 65 x 200 cm:
 min. 9 elementi di fissaggio per tappeto
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Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Germania  
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com


