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SCHEDA PRODOTTO – LASTRA HEXDALLE® XE AMY E AMY EXTENSION 
 

I. CARATTERISTICHE 
 
Composta 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 delle nostre lastre e 
conferiscono loro solidità ed elasticità. 
 

II. COLORI 
 

Rosso mattone – Verde – Nero – Macchiettato di giallo 
Assicurarsi che gli elementi delle lastre immagazzinate non siano esposti 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 a spruzzo da una persona specializzata, per ridare alle lastre HEXDALLE

®
 XE AMY 

scolorite dal tempo il loro aspetto originale.  
 

III. APPLICAZIONI 
 

La lastra Hexdalle XE AMY è una pavimentazione morbida ideata per ricevere giochi a molla. Può  anche 
servire come superficie antitrauma per i bambini con la possibilità d’ingrandire la superficie con l’opzione 
« lastra AMY extension ». 
 

IV. DIMENSIONI 
 

Lastra di 7,45 m² composta di 4 elementi, ognuno di circa 1,50 m x 1,50 m 
0.50 m x 1.50 m per la lastra AMY extension. 
Spessore : 40 mm. 
H.I.C. : 1.00 m 
Bordi smussati incorporati 
Lastra microporosa con sistema di drenaggio integrato sotto la lastra che permette l'evacuazione dell'acqua. 
Autostabile per essere posata senza colla grazie al suo sistema di incastro tipo « puzzle » 
 

 
    
 

 
 

50 CM 

AMY EXTENSION 

LASTRA AMY SENZA  ESTENSIONE 
LASTRA AMY CON ESTENSIONE 

SUPERFICIE : 7,45 M2  

INGOMBRO 

Spessore 

Spessore 



 
 

Tutti i modelli, i  disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. 
Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l’ultima edizione 

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche 
ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Pagina 2 di 3 

 

ATTENZIONE : SE LA LASTRA AMY EXTENSION VIENE UTILIZZATA IN LUNGHEZZA ED IN 
LARGHEZZA, PREVEDERE DELLE LASTRE HEXDALLE® XE 500 X 500 MM SPESSORE 40 MM DA 
INCOLLARE CON LA COLLA PU59 (SULLA SEZIONE). 
 

V. POSA 
 
Due persone sono necessarie per installare la struttura.  
1. Assemblare 2 elementi fra di loro ; 
2. assemblare il 3

°
 elemento con gli altri 2 ;  

3. assemblare il 4
°
 elemento con i primi 3 

4. Si consiglia di prevedere l’incollaggio delle lastre AMY sulla sezione con la nostra colla PU59. In questo 
modo si possono evitare furti e vandalismo. 

Si riduce il costo della posa grazie al risparmio di tempo con questo sistema di assemblaggio « puzzle ». 
 
Un sistema di segnataglio sul rovescio (non visibile davanti) è stato ideato per l'inserzione del gioco a molla. 
Non è necessario colare una soletta di cemento sotto la lastra. Il suolo dovrà essere stabile e piano (misto 
cava compatto, ecc.) 
 
 
ATTENZIONE : NEL MANIPOLARE LE LASTRE AMY, NON SPOSTARLE TENENDOLE DALLA  « T ». 
 

VI. MANUTENZIONE 
 
In conformità al J.O. (Journal Officiel de la République Française - Giornale Ufficiale della Repubblica 
Francese) del 26.12.1996, i gestori o i responsabili devono elaborare un piano di manutenzione per 
verificarne lo stato. L’ispezione potrà essere annuale o più frequente a seconda del livello di frequentazione 
del parco giochi e delle condizioni climatiche – Pulizia, Verifica del coefficiente H.I.C e dello stato del 
rivestimento ammortizzante.  
 
Grazie alla loro particolare progettazione, le lastre HEXDALLE

®
 XE  AMYE hanno un basso costo di 

manutenzione. Si possono lavare (massimo 3 Bar) o pulire facilmente con una spazzola a setole morbide  Si 
può  anche usare un prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC. Mai utilizzare un prodotto solvente per 
la pulizia delle lastre.  
 
HEXDALLE

®
 XE AMY è morbida, insonorizzata, di gradevole forma e colore, antiscivolo, imputrescibile ed 

igienica. 
 
 
 

VII. VANTAGGI 
 
La lastra HEXDALLE

®
 XE AMY assorbe gli impatti aumentando cosí la sicurezza e minimizzando i rischi di 

trauma : 
- Antiscivolo 
- Microporosa 
- Evacuazione dell’acqua attraverso la superficie inferiore. 
- Posa semplificata grazie al suo sistema di incastro. 
- Può essere ingrandito con il sistema AMY extension. 
 

VIII. STOCCAGGIO 
 
Temperatura di stoccaggio tra 15 e 25°. 
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. 
 



 
 

Tutti i modelli, i  disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. 
Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l’ultima edizione 

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche 
ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Pagina 3 di 3 

 

IX. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Gomma Granuli neri 1/4mm Tipo SBR Riciclato 
Legante Tipo Poliuretanico colorato in massa 
Viscosità del legante Brookfield : 7000+/-1000 – mPas a 20°C 
Residuo secco in % del legante 99,3 +/- 0,5% 
Superficie Antiscivolo 
Aspetto Granuloso 
Colore Rosso, Verde, Nero, Macchiettato di giallo 
Spessore 40 mm 
Densità Kg/M3 800-1000 
Garanzia 2 anni 
Norme antitrauma NF EN 1177 
Resistenza all’abrasione Conforme alla norma P90102  
 Risultato perdita di peso : 0,37 g 
 Massima ammissible : 2g 
Resistenza all'invecchiamento Durata di vita tra 5 e 10 anni (a seconda dell'applicazione) 
Resistenza ai raggi UV Buona per quanto concerne la struttura della lastra 
Resistenza al detergente eccellente – da confermare tramite un test effettuato prima 
 dell'utilizzo 
Resistenza al solvente Non resiste al solvente 
Permeabilità  Buona - Microporosa 
Fonoassorbimento  Ottimo isolamento acustico al rumore da impatto 
 

X. IMBALLAGGIO 
 
A seconda delle necessità : vendita al pezzo o a pallet 
Possibilità di acquistare un elemento della lastra Hexdalle XE AMY separatamente. 
 
PALLET : a perdere 1500 x 1500 mm. 
 
IMBALLAGGIO : Dedichiamo grande cura all'imballaggio per evitare ogni eventuale problema durante il 
trasporto. Per tutelare i vostri diritti vogliate verificare lo stato della merce al momento del ricevimento. 
I prodotti sono imballati con una pellicola estensibile nera 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: 
3 lastre Hexdalle XE AMY + 6 AMY extension massimo per pallet  


