
KRAIBURG ergoBOARD
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Tassello ø 10 x 80 mm con
• vite esagonale (SW 13) - A2 
• rondella ø 40 mm - A2

Superficie in 
cemento:
• senza buchi 
• senza sporgenze

Facoltativamente è possibile anche 
un’installazione staccata dal tappeto 
–> Consultarsi prima!
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ergoBOARD - tubo educatore: 
distanza di almeno 25 cm!

!
Mantenere la 
distanza minima:

ergoBOARD:
temperatura uniforme di min. 5° C fino 
a 30° C (portare gli ergoBOARD nella 
stalla almeno un giorno prima, affinché 
la temperatura degli ergoBOARD diventi 
come quella della stalla)

Condizioni preliminari:
I tappeti nelle 
cuccette sono 
già stati montati

Misurare: Marcare: Tagliare: Forare e montare:

oppure

Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

oppure
oppure

oppure
oppureoppure

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella 
consegna)

NOTA: Utilizzare elementi ergoBOARD nella lunghezza adatta:
• per cuccette con larghezza 115 cm: ergoBOARD lungo 115 cm 
• per cuccette con larghezza 120 cm e oltre: ergoBOARD lungo 120 cm  
• per cuccette con larghezza fra 115 e 120 cm: mescolare ergoBOARD di entrambe lunghezze  
(L’installazione di ergoBOARD è possibile solo con cuccette larghe a partire da 115 cm.)

Posizionare gli ergoBOARD

convessità in avanti

posare in modo sciolto uno di fianco all’altro e collocare in modo centrato rispetto alla cuccetta

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!
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Rif.        Posizionare gli ergoBOARD1

Consiglio: 
per evitare lo spostamento:
• fissare ad un punto di fissaggio
• dopo forare gli altri fori ecc.

la giuntura si trova sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)

Sono disponibili due diverse varianti di posa:

fra due elementi ergoBOARD può rimanere uno spazio 
vuoto

Fissare

fissare i fermi antiavanzamento attraverso i fori già predisposti:

forare piantare i tasselli 
a filo della super-
ficie dei fermi

avvitare viti e rondelle fino a che 
appoggiano stabilmente e in modo 
uniforme; non serrare troppo!

Utilizzare tutti i punti predisposti 
per il fissaggio!


