
Condizioni base / 
istruzioni di montaggio

KRAIBURG PORCA relax 
Tappeti per superfici di riposo per suini allevati in gruppo:

▶ Superfici chiusi:    PORCA relax U / F

▶ Superfici grigliati: PORCA relax D / D Plus / 

 

  Superfici di riposo chiusi     ▶ pagina 2
  Superfici di riposo grigliati    ▶ pagina 3
  Temperatura dei tappeti             ▶ pagina 3

  Preparazione / condizioni base

 Utensili per il montaggio     ▶ pagina 4

 Montaggio          ▶ pagina 5 - 7



Condizioni base / istruzioni di montaggio

Preparazione per l‘installazione:
Fare attenzione a queste importanti condizioni base:

     La superficie in cemento soddisfa determinati criteri
     I tappeti hanno una temperatura uniforme tra 15° C e 25° C 

Esempio:

Superfici di riposo chiusi:
Pavimento / superficie:
     Pulito         
     Liscio (piano e senza fori, spaccature, ...)         

Cemento:
     Qualità del cemento: Classe di resistenza min. C25/30 rispettivamente. B25
     (cioè: 1 metro cubo di cemento contiene ca. 285 kg di cemento e 1900 kg di 
     materiali inerti (= ghiaia pulita))
     Superfici in cemento: spessore min. di 10 cm

Gettate di asfalto: 
      Spessore mass. 3 cm 
      Substrato: strato di cemento spesso min. 10 cm 

Pendenza:
       3 a 5 % (promuove l’essiccazione)

Superfici:  
     Nel caso di pietre/sporgenze: con un dislivello di max. 3 mm

copribile (con un dislivello inferore a 3 mm)

 Gettate di asfalto: 
la gettata di asfalto 
nell‘impiego, può defor-
marsi più o meno inten-
samente. 
  ->  Possibile formazio-
       ne di avvallamenti

3 - 5 % di pendenza

 Gettate di asfalto:
utilizzare tasselli più 
lunghi (10 x 120 mm)!

!
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Preparazione per l‘installazione:
Fare attenzione a queste importanti condizioni base:

     La superficie in cemento soddisfa determinati criteri
     I tappeti hanno una temperatura uniforme tra 15° C e 25° C 
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Tropo dislivello in altezza fra gli 
elementi

Tropa luce fra gli elementi Elementi grigliati con pezzi di feritoie 
staccate probabilmente non sono 
copribili. 

Gli elementi sono tropo disassati. 

    in questo caso sarà possibile
    forse solo una perforazione 
    parziale (dopo una consulenza
    telefonica) 

Elementi grigliati in cemento:
     Appoggiati adeguatamente uno contro l‘altro.
         max. 3 mm di dislivello in altezza (distanza verticale).   
     Gli elementi grigliati in cemento non sono tropo disassati.
     La portata è garantita.

Per i superfici a feritoia valgono le seguenti condizioni base (vedi anche catalogo):

     Larghezza feritoia: 16- 20 mm

     Ampiezza appoggio dello zoccolo nell’ elemento grigliato: min. 80 mm

Temperatura dei tappeti:
Una temperatura uniforme di 15° C a 25° C Conservarli in maniera adeguata secondo la tem-

peratura iniziale: 
● su bancale per 1 settimana a una temperatura ottimale 
                                   o 
● almeno 12 ore prima dell‘installazione nel posto
   di installazione posati uno di fianco all‘altro. 

    Proprietà della gomma
La gomma è un materiale naturale e per questo ha le proprietà di un „prodotto naturale“
Dilatazione termica: 
● Sbalzi di temperatura provocano variazioni 
   di dimensioni nel materiale. 
● Non si tratta di una dilatazione permamente, 
   regredisce con il cambio della temperatura.
   Grado di dilatazione: ca. 0,2 % di deformazione 
   ogni 10°C (= ca. 2 mm per metro ogni 10°C )

con il freddo: la gom-
ma si restringe

con il caldo: la gom-
ma si dilata

Condizioni base / istruzioni di montaggio



SUGGERiMEnTi PER iL MOnTAGGiO

Misurare:      
 • Metro     
 • Metro a nastro        
    
Marcare / tracciare:     
 • Stilografo a feltro / pennarello
 • Pastello a cera
 • Gesso

Tagliare:      
Tagliare i tappeti: 
 • Taglierino     
 • Coltello da cucina affilato   
 • Seghetto alternativo con lama seghettata (per cartone e 
             materiali morbidi)   
Funziona molto bene ad es.:
    Coltello sbavatore Martor Fortex No. 507 
    (Lama di sostituzione: Martor No. 601) 

Forare:    
Punta per pietra: Diametro: 10 mm per tasselli Ø10 mm   
            Lunghezza min. della foratura:
             100 mm per tasselli di 80 mm
    140 mm per tasselli di 120 mm

Perforare i fori di fissaggio:    
          • Punzonatore KRAIBURG 
             (1 punzonatore è sufficente per ca. 80 fori di fissaggio)  
          • Lastra di appoggio in plastica per la punzonatura
           • Spray di silicone
 • Martello (peso tra ca. 1500 e 2000g)

inserire i tasselli: 
 • Martello (un peso di ca. 800g di solito è sufficiente)

Montaggio dei elementi di fissaggio: 
 • Chiave a brugola 5 mm o avvitatore

Utensili per il montaggio
- Esempi -

 inoltre:
Consigli pratici sono sempre benvenuti!

4

Marcare / trac-
ciare:

Tagliare:

Forare:

inserire i 
tasselli:

Perforare i fori 
di fissaggio:

Misurare:

Montare gli 
elementi di 
fissaggio:

oppure

oppure

oppure

oppure

   Silicone



 

istruzioni di montaggio

KRAIBURG PORCA relax
Elementi di fissaggio KRAiBURG: 
per cemento: 

• Tassello ø 10 x 80 mm - A2 - (acciaio inox)
• Rondella ø 30 mm      - A2 - (acciaio inox)

per gettate di asfalto: 

• Tassello ø 10 x 120 mm - A2 - (acciaio inox)
• Rondella ø 30 mm        - A2 - (acciaio inox)

1 Posare i tappeti

non montare delle pareti di partizioni sui tappeti! 
(perchè la stabilità non è garantita!)
▶ Opzione: allungare i pareti e montarle di fronte ai 
tappeti / ...

Adattare2

Posare il tappeto 
con il bordo ritagli-
ato verso la parete! 

▶ tagliare il piu stretto possibile! 
▶ Proteggere il bordo ritagliato 
  e fissarlo aggiuntivamente a
  distanze regolari lungo il lato
  ritagliato!

• Inumidire o lubrificare 
  la  lama leggermente.

• Piegare / tirare il tappeto  
  leggermente.

• Per tirarlo tenere
  piccoli pezzi del 
  tappeto con le 
  pinze.

• Mettere sotto 
   un asse di legno 
- scalfire 
- tagliare

Consigli per tagliare:
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per superfici a feritoia: 

• Elemento di fissaggio per superfici a feritoia
• Vite a brugola Ø 5mm  - A2 - (acciaio inox)

non
COMPRiMERE!

!

!

I tappeti PORKA relax F e PORKA relax M 
sono forniti con un progetto di posa.

!

!

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

Se necessario tagliare e 
adattare il tappeto

Consiglio: Consiglio:
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Fissare3

Come standard con 6 elementi di 
fissaggio per tappeto 
+ 3 fissaggi aggiuntivi per metro 
lineare nel lato aperto.

Parete divisoria / muro
Esempio:

Forare.

Piantare i tasselli a filo delle superficie dei tappeti.

Piantare i chiodi e le rondelle.

3 - 5 cm

6

Fissare i tappeti su pavimenti chiusi:
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Fissare i tappeti su pavimenti grigliati:
Se i fori di fissaggio non sono presenti inserile con l‘aiuto del punzone KRAIBURG.

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!

5 cm
(2 - 10 cm)

5 cm
(2 - 10 cm)

Consiglio in caso di 
punzionature errate:

   Silicone

Gli angoli dei tappeti nel bordo 
aperto non devono essere fissati 
nella feritoia tra due elementi in 
cemento.

▶ L’elemento di fissaggio fissato in 
   questo modo può risultare tropo
   allentato e potrebbe levarsi.

Se questo modo di fissaggio non 
può essere evitato: 
inserire dei fissaggi aggiuntivi 
nella feritoia successiva.

!
Avvitare le viti fino a che 
appoggiano saldamente 
in modo uniforme sulla 
gomma.
non serrare troppo!
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