
KRAIBURG maxiBOX

1 Stendere e posizionare il tappeto in rotolo

Distanza dallo smusso 
del bordo posteriore:  
min. 11 cm!

le aperture di drenaggio verso il bordo posteriore in cemento

200 cm

profilo posteriore 
(maxiSTEP)

9 cm 11 cm4 cm

profilo anteriore 
(maxiBOARD)

1 cm

Sistema complessivo:

tappeto in gomma (maxiLONGLINE)

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!

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Superficie in cemento:
• alta ca. 10 cm
• liscia
• pulita
• min. pendenza del 3 %

Condizioni preliminari:

Misurare: Marcare: Tagliare: Forare e montare:

oppure

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

oppure oppure

oppure
oppureoppure

Tappeti i profili:
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)

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Tassello ø 10 x 100 mm con
• relativa vite esagonale (SW 13) - A2 
• relativa rondella ø 30 mm - A2
opzionale: 
tassello ø 10 x 135 mm per 
maxiPROFIL XL 

Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 
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Posizionare tutti i profili2
posizionare i profili sul tappeto in gomma, collegarli fra di loro e farli scorrere allineati in modo allentato fino al 
bordo del tappeto

in testa: dietro:

posizionare in modo che le aperture 
nel profilo coincidano con le aperture 
nel tappeto in gomma e quindi creino 
dei fori (importante per il drenaggio)

3
Fissare il profilo anteriore (maxiBOARD) e il profilo posteriore (maxiSTEP) 
nei punti di fissaggio già predisposti:

Fissare i profili

forare piantare i tas-
selli a filo della 
superficie dei 
profili

senza profilo:

Fissare i lati dei tappeti

fissare il bordo 
con 4 tasselli a 
chiodo 
(10 x 80 mm)

oppure

 vedi punto  6

con maxiPROFIL:

!

!
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

        Non 
comprimere!
!

Utilizzare tutti i punti pre-
disposti per il fissaggio!

Avvitare viti e rondelle fino a che 
appoggiano uniformemente e si 
incassano leggermente sotto il 
livello della gomma. 
Non serrare troppo!

Osservare: 
Dopo la foratura chiudere il 
foro immediatamente con 
un tassello (per impedire 
l’ingresso di polvere di 
foratura), poi praticare la 
prossima foratura.
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• il lato arrotondato verso la parte  
 posteriore
• posare il profilo sul tappeto fra  
 il profilo anteriore e posteriore  
 (maxiBOARD e maxiSTEP)

Opzionale: montare il maxiPROFIL 
(come delimitazione laterale della zona di riposo o come chiusura dei bordi laterali)

fissare il maxiPROFIL B

forare piantare i tasselli 
di plastica a filo 
con il profilo

Avvitare viti e rondelle fino a che 
appoggiano stabilmente e in modo 
uniforme. Non serrare troppo!

posare il profilo sul tappetoA

Cospargere uno strato di 3 - 5 cm di lettiera
(paglia lunga, paglia fine, paglia tritata, pellet di paglia tritati, ...)

Adattare

se necessario tagliare e adattare 
dei maxiPROFIL, eventualmente 
aggiungere fissaggi supple-
mentari nel profilo

intagliare degli spazi nei tappeti

coprire le giunture interamente 
con dei maxiPROFIL

Divisorie a piantana:
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Consiglio con divisorie a
piantana: Eventualmente
dividere i tappeti (ad es.
in pezzi da 5 - 6 m) per
agevolare il montaggio

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

B

maxiPROFIL (alto 4,5 cm): 
tassello ø 10 x 100 mm

!

maxiPROFIL XL (alto 8 cm): 
tassello ø 10 x 135 mm

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
In sede legale vale la versione tedesca del documento.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per adattare i profili uti-
lizzare una sega a mano, 
meglio ancora una sega 
circolare.

Utilizzare tutti i punti pre-
disposti per il fissaggio!

Consiglio: Evitare lo sposta-
mento del profilo:
1. forare il primo foro 
2. piantare un tassello   
 (fissaggio)
3. dopo forare gli altri fori  
 ecc.


