
Posare i tappeti

Cemento: 
tassello con chiodo ø 10 x 80 mm - A2 con
rondella ø 30 mm - A2

Asfalto: 
tassello con chiodo ø 10 x 120 mm - A2 con
rondella ø 30 mm - A2

Nell'impiego giornaliero la superficie in 
asfalto può deformarsi.
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! 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 cieche

!

distanza dalla canalina
di guida: 1 cm

distanza dal
bordo laterale: 
2 cm 
(mind. 1 cm - 
max. 6 cm)

2 cm

1 cm

con guida centrale:

il lato del tappeto con
4 punti di fissaggio si
trova lungo la guida
centrale

senza guida centrale:

i lati dei tappeti con la stessa 
quantità di punti di fissaggio si
trovano lungo lo stesso lato

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!

Superficie in cemento:
• spesso min. 10 cm e in piano
• senza buchi
• senza sporgenze
• profiKURA/pediKURA: max. 6 % di dislivello
• KURA: max. 3 % di dislivello

Asfalto:
• max. spesso 3 cm
• fondo: spesso min. 10 cm solido 
 strato di cemento

Condizioni preliminari:
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: Forare e montare:

oppure

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

oppure

oppureoppure

Elementi di fissaggio 
KRAIBURG: 

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)
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Fissare

fissare i tappeti attraverso i fori preforati:

piantare chiodi e rondelle fino a
che appoggiano uniformemente
e sono leggermente incassati

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

!

Adattare2
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Quando singoli tappeti vengono ritagliati
sul luogo: 
applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a 
distanze regolari lungo il lato ritagliato!

Cemento: tassello con chiodo ø 10 x 80 mm
Asfalto: tassello con chiodo ø 10 x 120 mm

!

all‘inizio e alla fine delle supefici
parti sporgenti del puzzle possono 
essere tagliate

in caso di necessità 
intagliare degli spazi 
nei tappeti

!

Con temperature basse: allungare le giunture
a puzzle in modo che diventi visibile una fessura!

un leggero gioco 
luce deve essere 
visibile

Non piantare troppo!

Non devono 
formarsi delle 
tensioni, il 
tappeto non 
deve curvarsi!

!

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Evitare tensioni!

NON 
COMPRIMERE!

NON TIRARE 
UNILATERALMENTE!

unire i tappeti puzzle in modo 
allentato tra loro, sollevarli legger-
mente ed allungarli uniformemente

Consigli per tagliare:
• inumidire la lama 

leggermente
• tirare segmenti del

tappeto leggermente
• tenere piccoli pezzi 

con le pinze
• per tagliare profiKURA 

e pediKURA si consiglia l'utilizzo di 
un seghetto alternativo
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Consiglio: 
Per verificare la correttezza 
del posizionamento, sfiorare 
la zona con un oggetto piatto 
di metallo (ad es. martello). 
Se si sente la sporgenza, 
piantarlo ancora piu profonda-
mente!


