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 Precondizioni per l’installazione del prodotto:
• Profondità della cuccetta al cordolo posteriore circa. 20 cm, profondità al cordolo anteriore circa. 16cm 
• Fondo della cuccetta in calcestruzzo circa. 6 cm per il massimo ancoraggio delle viti 
 

Successivamente all’installazione del prodotto:
• Utilizzare sabbia sporca e umida per il riempimento del Blister 
• Cospargere sulla superficie del materasso pellet di pula di farro, pellet di paglia, paglia tritata, segatura, sabbia ecc.

 

Importante:   
laddove possibile, i materassi BLISTER 
della cuccetta e a partire dal muro della prima cuccetta. 
 

 

   Per l’installazione del BLISTER – Sandbettmatten utilizzare i 13 tasselli a espansion e in dotazione col prodotto negli apposit

 

     

 
Attenzione:  
Prima di proseguire con la posa del pezzo successivo, 
verificare che quello appena installato sia correttamente 
assicurato al fondo della cuccetta per mezzo delle 13 viti a 
espansione in dotazione col prodotto.   
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Precondizioni per l’installazione del prodotto:  
Profondità della cuccetta al cordolo posteriore circa. 20 cm, profondità al cordolo anteriore circa. 16cm  
Fondo della cuccetta in calcestruzzo circa. 6 cm per il massimo ancoraggio delle viti  

Successivamente all’installazione del prodotto:  
Utilizzare sabbia sporca e umida per il riempimento del Blister - Sandbettmatten. 

sso pellet di pula di farro, pellet di paglia, paglia tritata, segatura, sabbia ecc.

S= sabbia 

BLISTER – Sandbettmatten devono essere installati in aderenza l’uno all’altro all’interno 
della cuccetta e a partire dal muro della prima cuccetta.  

Sandbettmatten utilizzare i 13 tasselli a espansion e in dotazione col prodotto negli apposit

       

Prima di proseguire con la posa del pezzo successivo, 
verificare che quello appena installato sia correttamente 
assicurato al fondo della cuccetta per mezzo delle 13 viti a 

 
 
 
 
 
 
 

Fare attenzione alla posizione della rondella
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sso pellet di pula di farro, pellet di paglia, paglia tritata, segatura, sabbia ecc. 

 

devono essere installati in aderenza l’uno all’altro all’interno 

Sandbettmatten utilizzare i 13 tasselli a espansion e in dotazione col prodotto negli apposit i 13 fori 

 

Fare attenzione alla posizione della rondella .  
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