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SCHEDA PRODOTTO -  DALAMAT HEXDALLE GS  
PER PRATI SINTETICI E PAVIMENTI COLATI 

 

I. CARATTERISTICHE 
 

Composto da granuli di gomma nera riciclata, calibrati, selezionati e fissati da una resina elastomerica 
di poliuretano colorata in massa. Tale composizione può dare luogo ad una dilatazione in presenza di 
calore o ad una contrazione in presenza di freddo, un fenomeno assolutamente normale.  
Altri elementi chimici elaborati partecipano alla composizione della lastra HEXDALLE

®
 XE TACTILE e 

le conferiscono solidità ed elasticità. 
La lastra ad incastro Dalamat è un rivestimento per pavimentazioni di elevata qualità.  Dalamat può  
essere montata/smontata molto velocemente senza attrezzi specifici.  
Disegni in superficie sotto forma di mattonelle ad incastro.  
 

II. COLORI 
 
Rosso mattone – Verde – Nero – Grigio  
Assicurarsi che le lastre immagazzinate non siano esposte ai raggi UV, perchè questi possono avere 
un impatto sul colore. 
Se il colore delle lastre non è omogeneo basterà aspettare qualche settimana affinchè diventi 
uniforme. Una depigmentazione  del colore può  apparire senza che cio' modifichi in alcun modo le 
caratteristiche della lastra. Il colore verde è più sensibile del rosso ai raggi UV. Una pittura speciale 
antiscivolo, PU 63, potrà essere applicata con uno spruzzatore da una persona specializzata,  per 
ridare alle lastre DALAMAT

®
 scolorite dal passare del tempo il loro aspetto originale. 

 

III. DIMENSIONI 
 

Lastra di 795 x 795 mm                                                       
(Tolleranza +/- 0.5 % à 20 °C) 

Spessori : 25 - 45 - 55 mm.                                   
( Tolleranza +/- 3 % à 20 °C) 

                                           
  

      
 
 
                                                

695 mm 

705 mm 

100 mm 

840 mm 

100 mm 
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IV. APPLICAZIONI 
 

DALAMAT GS è stata progettata per essere ricoperta di erba sintetica (zavorrata con sabbia e 
granuli di gomma), o di pavimento colato in gomma. 
Si addice perfettamente ai supporti permeabili ed impermeabili. Dalamat GS è un sottofondo per 
molteplici applicazioni : aree gioco con erba sintetica (aree gioco, terreni multisport, ecc.). 

 

 

V. VANTAGGI 
 

Al momento della posa Dalamat GS permette di evitare le ondulazioni perchè il prodotto non viene 
consegnato in rotoli. La posa di questo prodotto è più facile grazie al suo peso ridotto. La sua 
composizione le conferisce un’elevata capacità di assorbimento d’urto. 
Dalamat GS è un prodotto inerte non biodegradable ma riciclabile alla fine del suo ciclo di vita. 
La Dalamat GS ha un ottimo potere drenante orizzontale e verticale.  
 

 
 

VI. STOCCAGGIO 
 
Temperatura di stoccaggio tra 15 e 25°C. 
Evitare l'esposizione parziale delle lastre ai raggi UV. 
Prima di collocare le lastre sballarle su un supporto piatto in modo que ritrovino le loro caratteristiche. 
 

VII. IMBALLAGGIO 
 

A secondo delle necessità : vendita al pezzo o a pallet 
PALLET : a perdere 1000x1200 mm 
IMBALLAGGIO : Dedichiamo grande cura all'imballaggio per evitare qualsiasi problema durante il 
trasporto. Al fine di tutelare i vostri diritti vogliate verificare lo stato della merce al momento del 
ricevimento. I prodotti sono imballati con una pellicola estensibile bianca ed una fascia adesiva di 
garanzia « France Construction ». 4 angolari di cartone proteggono gli angoli durante il trasporto e 2 
cinghie di plastica sostengono l'insieme. 
 
IMBALLAGGIO MASSIMO PER PALLET : 

25mm : 107 unità 
35mm : 69 unità 
45mm : 55 unità 
55mm : 39 unità 


