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SCHEDA PRODOTTO – HEXDALLE® XE TACTILE 
 

I. CARATTERISTICHE 
 
Composto da granuli di gomma nera riciclata, calibrati, selezionati e fissati da una resina elastomerica di 
poliuretano colorata in massa. Formato e compattato a varie tonnellate. Altri elementi chimici elaborati 
partecipano alla composizione della lastra HEXDALLE® XE TACTILE e le conferiscono solidità ed elasticità. 
Forme, disegni e materiali depositati presso l’INPI.  
 

II. COLORI 
 
Rosso – Verde – Nero – Grigio con possibilità di macchiettato beige (altri colori disponibili su richiesta). 
 

III. MODELLI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastra di 500 x 500 mm (Tolleranza +/-0,5% a 20°C) 
Spessori (rilievo escluso) : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm (Tolleranza +/- 3% a 20°C)  
Lastra microporosa con sistema di drenaggio integrato sotto la lastra che permette l’evacuazione dell’acqua. 
 
Le lastre tattili possono anche essere intarsiate nelle superfici realizzate in pavimento colato.  

 

IV. APPLICAZIONI 
 
HEXDALLE® XE TACTILE è un elemento interamente in gomma che può essere utilizzato in diversi modi : nei 
giardini pubblici, le case di riposo, le aree di svago, i centri per persone disabili… gli ambienti esterni. Permette 
anche di stimolare  il tatto nei pazienti malati di Alzheimer.  

 
 
HEXDALLE® XE TACTILE D è un rivestimento in gomma con delle 
cupole in superficie => segnala un pericolo vicino ad un bambino, 
come uno scalino, una panchina, un albero, ecc.  
 
HEXDALLE® XE TACTILE R è un rivestimento in gomma con delle 
curve in rilievo => permette ad un ipovedente o non vedente di seguire 
un itinerario.  
 
HEXDALLE® XE TACTILE L è un rivestimento in gomma con delle 
linee diritte in rilievo => permette ad un ipovedente o non vedente di 
seguire un itinerario.  
 
 
 

 

Hexdalle® Tactile R Hexdalle® Tactile L Hexdalle® Tactile D 

JEU 
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V. VANTAGGI 
 
Per rimanere in forma a lungo bisogna restare attivi il più possibile.  
Gli incontri, le uscite, i giochi sono altrettante opportunità di conservare la forma mentale e fisica. Essere malati o 
portatori di handicap non significa dover rinunciare a tutte le attività e passatempi.  
Grazie alle lastre HEXDALLE® XE TACTILE, ritrovate le sensazioni tattili su un percorso per camminare ! 
La composizione delle lastre e la loro superficie in rilievo permettono di creare degli stimoli e testare così i propri 
punti di appoggio, oppure segnalare la presenza di una scala o di un ostacolo. 
HEXDALLE® XE TACTILE assorbe gli impatti aumentando così la sicurezza e minimizzando i rischi di trauma. 
Antiscivolo, intercambiabile, microporosa, evacauazione dell’acqua attraverso la superficie inferiore, molto 
resistente alle intemperie, bordi degli angoli arrotondati. 
 

VI. ASPETTO IN SUPERFICIE 
 
Granuloso con elementi in rilievo.  
 

VII. NORME DI SICUREZZA 
 
Viene pienamente riconosciuto che le persone che usano questo materiale devono essere accompagnate da 
qualcuno che le aiuti . 
Sito vietato : terreno troppo in pendenza 
Profilo del suolo : deve essere piano o con una pendenza da 1 % a 3% 
Spazio libero da rispettare : non devono essere presenti ostacoli a meno di 2 metri al di sopra del gioco (rami 
d'alberi, ecc...) 

 
VIII. PULIZIA / MANUTENZIONE 

 
Utilizzo del nostro prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC 
Il colore verde è più sensibile del rosso ai raggi U.V. Una pittura speciale antiscivolo PU63 o PA63  potrà essere 
applicata con rullo da una persona specializzata per ridare colore alla lastra HEXDALLE® XE TACTILE. 
 
Grazie alla loro particolare progettazione, le lastre HEXDALLE® XE TACTILE hanno un basso costo di 
manutenzione. Si possono lavare (massimo 3 Bar) o pulire facilmente con una spazzola a setole morbide, oppure 
utilizzando il nostro prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC. Attendere 72 ore prima di effettuarne la 
prima pulizia. Mai utilizzare un prodotto solvente per la pulizia delle lastre.  
 

 
X. 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. 

 
 

XI. 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. 
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IMBALLAGGIO MASSIMO PER PALLET : 
 
Per le lastre di 25 mm di spessore Massimo 67 m²  per pallet 
Per le lastre di 35 mm di spessore Massimo 53 m²  per pallet  
Per le lastre di 45 mm di spessore Massimo 37 m²  per pallet  
Per le lastre di 55 mm di spessore Massimo 33 m²  per pallet  
Per le lastre di 65 mm di spessore Massimo 26 m²  per pallet  
Per le lastre di 75 mm di spessore Massimo 21 m²  per pallet  
 

XII. POSA 
 
Vedere Scheda d’installazione Lastra HEXDALLE®  


