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Calzature
231

SINTESI NORMATIVE EUROPEEE

La normativa europea in vigore dal 1993, recepita nell’ordinamento italiano, distingue il tipo di calzatura a seconda del livello di rischio,
stabilendo i requisiti specifici per ciascuna categoria.
1.

calzature di sicurezza EN ISO 20345:2007 categoria S
(dall’inglese SAFETY = Sicurezza) Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di
200 joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 15000 N.

2.

calzature di protezione EN ISO 20346:2007 categoria P
(dall’inglese PROTECTION = Protezione) Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di
energia di 100 joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 10000 N.

3.

calzature da lavoro EN ISO 20347:2007 categoria O
(dall’inglese OCCUPATIONAL = Lavoro) Non sono provviste di puntale di protezione.
La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza al perforazione da un carico di 1100 N. Il simbolo identificativo è P.
Il Dispositivo di Rapido Sfilamento deve essere usato nel caso di pericolo di infiltrazioni di parti incandescenti e/o liquidi corrosivi.
Le calzature di sicurezza sono D.P.I. – Dispositivi di Protezione Individuale di II Categoria con Marcatura CE in conformità al Direttiva
Europea CEE 89/686.
Riportano pertanto le timbrature di legge che permettono di identificare i requisiti specifici della calzatura, nonché i dati del
produttore e la data di fabbricazione.

232

CALZATURE IN PELLE FIORE COMPOSITO/TESSILE

1138/1
• SCARPA BASSA ARROW NERA
- Tomaia: in pelle fiore nabuk
- Puntale: composito, leggero,
amagnetico, anticorrosivo,
anallergico.
- Lamina: fibra tessile,
flessibile amagnetica,
anticorrosiva, e anallergica.
- Copre il 100% della superficie
del piede.
- Certificata antiperforazione
con un valore di 1.350 N.
( valore richiesto dalla norma 1.100 N:)
- Suola: 100% poliuretano, antiscivolo, resistente all’abrasione, estremamente leggera, si caratterizza per il profilo lineare
e il battistrada moderno e grintoso.
- Tallone antishock.
- Calzata 11
- Riferimento: Articolo 8008
5
pz
1
- Taglie: Dal 39 al 47
EN ISO
pz
20345:2007

S3

1138/2
• SCARPA ALTA ARROW NERA
- Tomaia: in pelle fiore nabuk
- Puntale: composito, leggero,
amagnetico, anticorrosivo,
anallergico.
- Lamina: fibra tessile,
flessibile amagnetica,
anticorrosiva e anallergica.
- Copre il 100% della superficie
del piede.
- Certificata antiperforazione
con un valore di 1.350 N.
( valore richiesto
dalla norma 1.100 N:)
- Suola: 100% poliuretano, antiscivolo,
resistente all’abrasione, estremamente leggera, si caratterizza per il profilo lineare e il battistrada moderno e grintoso.
- Tallone antishock.
- Calzata 11
5
- Riferimento: Articolo 8012
pz
1
EN ISO
pz
20345:2007
- Taglie: Dal 39 al 47

S3

Calzature
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CALZATURE IN PELLE SCAMOSCIATA COMPOSITO/TESSILE

1138/3
- SCARPA BASSA KANGOO BEIGE
- Tomaia: in pelle scamosciata
- Puntale: composito,
leggero, amagnetico,
anticorrosivo, anallergico.
- Lamina: composito e strati
di fibra tessile, flessibile
amagnetica, anticorrosiva,
e anallergica.
- Copre il 100%
della superficie del piede.
- Certificata antiperforazione
con un valore di 1.350 N.
(valore richiesto dalla norma 1.100 N:)
- Suola : in gomma HRO 300 estremamente leggera, si caratterizza per il profilo lineare e il battistrada moderno e grintoso.
- Tallone antishock.
- Calzata 11
- Riferimento: Articolo 8007
5
pz
1
EN ISO
pz
- Taglie: Dal 39 al 47
20345:2007

S1P

1138/4
• SCARPA BASSA KANGOO BLU
- Tomaia: in pelle scamosciata
- Puntale: composito, leggero,
amagnetico, anticorrosivo,
anallergico.
- Lamina: composito e strati di
fibra tessile, flessibile
amagnetica, anticorrosiva
e anallergica.
- Copre il 100% della superficie
del piede.
- Certificata antiperforazione
con un valore di 1.350 N.
(valore richiesto dalla norma 1.100 N:)
- Suola : in gomma HRO 300 estremamente leggera, si caratterizza per il profilo lineare e il battistrada moderno e grintoso.
- Tallone antishock.
- Calzata 11
5
- Riferimento: Articolo 8007B
pz
1
EN ISO
pz
- Taglie: Dal 39 al 47
20345:2007

S1P
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CALZATURE IN PELLE SCAMOSCIATA COMPOSITO/TESSILE

1138/100

EN ISO
20345:2007

1

pz

10
pz

• SCARPA BASSA AF-ONE
- Tomaia: pelle scamosciata e inserti
		 AIR-TEXPLUS, materiale in fibra sintetica,
leggera e super traspirante che mantiene
		 il microclima interno a livelli ideali anche
		 con temperature elevate e con una elevata
		 resistenza al abrasione
- Fodera: a 3 strati con reticolo di micro
canali per avvolgere il piede e garantire
		 traspirabilita’ e passaggio all’esterno
		 dell’umidità
- Puntale: composito, leggero, amagnetico
anticorrosivo, anallergico.
- Soletta: Vento-Plus anatomico e antistatic
		 a struttura alveolare per il ricircolo dell’aria
		 e una migliore traspirabilità
- Lamina: in strati di fibra tessile, flessibile
		 amagnetica, anticorrosiva e anallergica.
		 Copre il 100% della superficie del piede.
		 Certificata antiperforazione con un valore
		 di 1.350 N.(valore richiesto dalla norma
		 1.100 N:)
- Suola: Air Force : 100% poliuretano,
		 antiscivolo, resistente all’abrasione,
		 estremamente leggera, si caratterizza per
		 il profilo lineare e il battistrada moderno e
		 grintoso.
- Tallone antishock.
- Calzata: 11
- Taglie: Dal 35 al 47
- Riferimento: 7MT13

S1P

1138/101
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
-

SCARPA BASSA AF-TWO
Tomaia: pelle scamosciata e inserti AIR-TEXPLUS,
materiale in fibra sintetica leggera e super
traspirante che mantiene il microclima interno
a livelli ideali anche con temperature elevate e
con una elevata resistenza al abrasione
Fodera: a 3 strati con reticolo di micro canali		
per avvolgere il piede e garantire traspirabilità
e passaggio all’esterno dell’umidita’
Puntale: composito, leggero, amagnetico,
anticorrosivo, anallergico.
Soletta: Vento-Plus anatomico e antistatico a
struttura alveolare per il ricircolo dell’aria e una
migliore traspirabilita’
Lamina: in strati di fibra tessile, flessibile
amagnetica, anticorrosiva, e anallergica.
Copre il 100% della superficie del piede.
Certificata antiperforazione con un valore di 		
1.350 N. (valore richiesto dalla norma 1.100 N.)
Suola: Air Force : 100% poliuretano, antiscivolo,
resistente all’abrasione, estremamente leggera,
si caratterizza per il profilo lineare e il battistrada
moderno e grintoso.
Tallone antishock.
Calzata: 11
Taglie: Dal 35 al 47
Riferimento: 7MT15

EN ISO
20345:2007

1

pz

10
pz

S1P
Calzature
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CALZATURE IN PELLE COMPOSITO/TESSILE

1138/7
• SCARPA BASSA HAMMER
- Tomaia: pelle stampata
- Puntale: composito, leggero, amagnetico,
anticorrosivo, anallergico.
- Lamina: composito, flessibile
- Suola: Air Force :
100% poliuretano, antiscivolo,
resistente all’abrasione,
esternamente leggera,
si caratterizza per il profilo lineare
e il battistrada moderno e grintoso.
- Tallone antishock.
- Riferimento: Articolo 5888
- Calzata 11
- Taglie: Dal 36 al 47

1

10
pz

S1P

1

10
pz

S1P

EN ISO
20345:2007

pz

EN ISO
20345:2007

pz

1138/8
- SCARPA ALTA HAMMER
- Tomaia: pelle stampata
- Puntale: composito, leggero,
amagnetico. anticorrosivo,
anallergico.
- Lamina: composito, flessibile
- Suola: : 100% poliuretano,
antiscivolo, resistente all’abrasione,
esternamente leggera,
si caratterizza per il profilo lineare
e il battistrada moderno e grintoso.
- Tallone antishock.
- Riferimento: Articolo 6888
- Calzata 11
- Taglie: Dal 36 al 47

236

CALZATURE IN PELLE ACCIAIO/ACCIAIO

1138/98
•
-

SCARPA BASSA NERA
Tomaia: pelle stampata nera impermeabile
Fodera: antibatterica
Puntale: acciaio 200 J
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio, antiscivolo,
antistatica
- Lamina: acciaio inox
- Taglie: Dal 36 al 47
- Riferimento: Saf 407

EN ISO
20345:2007

1

pz

6

pz

S3

1138/97
•
-

SCARPA ALTA NERA
Tomaia: pelle stampata nera impermeabile
Fodera: antibatterica
Puntale: acciaio 200 J
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
- Lamina: acciaio inox
- Taglie: Dal 36 al 47
- Riferimento: Saf 407

EN ISO
20345:2007

1

pz

6

pz

S3
Calzature
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CALZATURE IN PELLE ACCIAIO/ACCIAIO

1138/34
• SCARPA ALTA PARAMETATARSO
- Tomaia: pelle stampata nera
- Fodera: AIR PLUS ad alto grado di
evaporazione e resistenza all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata, ad
alto potere di assorbimento del sudore
- Lamina: acciaio inox
- Taglie: Dal 38 al 47
- Riferimento: 5020

EN ISO
20345:2007

1138/70
•
-

SCARPA ALTA PARASCINTILLE
Tomaia: pelle stampata nera
Chiusura: con velcro
Interno: paramalleolo foderato e
imbottito + soffietto impermeabile
- Sottopiede: anatomico e antimicotico
- Puntale: acciaio EN 345
- Suola: antiscivolo in poliuretano
bidensità, antistatica, antiolio
- Lamina: antiforo in acciaio inox
- Taglie: Dal 38 al 47
- Riferimento: 5002

EN ISO
20345:2007

238

1

pz

10
pz

S1P

1

pz

10
pz

S1P

CALZATURE TREKKING ACCIAIO/ACCIAIO

1138/09
• SCARPA BASSA TREKKING CLASSIC
- Tomaia: pelle scamosciata, inserti in
tessuto alta resistenza allo strappo
- Fodera: in tessuto ad alto grado di
evaporazione e resistenza
all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata,
ad alto potere di assorbimento del
sudore
- Lamina: acciaio inox
- Suola: poliuretano bidensita’,
ergonomica, resistente all’abrasione,
antiscivolo.
- Calzata 11
- Taglie: Dal 35 al 47
- Riferimento: 8297
EN ISO
20345:2007

1

pz

10
pz

S1P

1138/10
• SCARPA ALTA TREKKING CLASSIC
- Tomaia: pelle scamosciata, inserti
in tessuto alta resistenza allo strappo
- Fodera: in tessuto ad alto grado
di evaporazione e resistenza
all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata,
ad alto potere di assorbimento del
sudore
- Lamina: acciaio inox
- Suola: poliuretano bidensita’,
ergonomica, resistente all’abrasione,
antiscivolo.
- Calzata 11
- Taglie: Dal 35 al 47
- Riferimento: 99/2001

EN ISO
20345:2007

1

pz

10
pz

S1P
Calzature
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CALZATURE IN PELLE FIORE ACCIAIO/ACCIAIO

1138/11
• SCARPA BASSA BEIGE ATENE
- Tomaia: pelle nabuk, inserti in nylon alta
resistenza allo strappo
- Fodera: in tessuto ad alto grado di
evaporazione e resistenza all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata, ad
alto potere di assorbimento del sudore
- Lamina: acciaio inox
- Suola: poliuretano bidensita’,
ergonomica, resistente all’abrasione,
antiscivolo.
- Calzata 11
- Riferimento: Articolo 8001Y
- Taglie: Dal 39 al 46
EN ISO
20345:2007

1

pz

5

pz

S3

1138/13
• SCARPA ALTA BEIGE ATENE
- Tomaia: pelle nabuk, inserti in nylon
alta resistenza allo strappo
- Fodera: in tessuto ad alto grado
di evaporazione e resistenza
all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata,
ad alto potere di assorbimento del
sudore
- Lamina: acciaio inox
- Suola: poliuretano bidensita’,
ergonomica, resistente all’abrasione,
antiscivolo.
- Calzata 11
- Riferimento: Articolo 8002Y
- Taglie: Dal 39 al 46

EN ISO
20345:2007

240

1

pz

5

pz

S3

CALZATURE IN PELLE SCAMOSCIATA ACCIAIO/ACCIAIO

1138/23

EN ISO
20345:2007

1

pz

5

pz

• SCARPA BASSA GRIGIA FROST
- Tomaia: pelle scamosciata inserti in
nylon alta resistenza allo strappo
- Fodera: in tessuto ad alto grado
di evaporazione e resistenza
all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata,
ad alto potere di assorbimento del
sudore
- Lamina: acciaio inox
- Suola: poliuretano bidensita’,
ergonomica, resistente all’abrasione,
antiscivolo.
- Calzata 11
- Riferimento: Articolo 4090
- Taglie: Dal 39 al 46

S1P

1138/24
• SCARPA ALTA GRIGIA FROST
- Tomaia: pelle scamosciata inserti
in nylon alta resistenza allo strappo
- Fodera: in tessuto ad alto grado
di evaporazione e resistenza
all’abrasione
- Puntale: acciaio 200J
- Soletta: estraibile e termoformata,
ad alto potere di assorbimento del
sudore
- Lamina: acciaio inox
- Suola: poliuretano bidensita’,
ergonomica, resistente
all’abrasione, antiscivolo.
- Calzata 11
- Riferimento: Articolo 4095
- Taglie: Dal 39 al 46
EN ISO
20345:2007

1

pz

5

pz

S1P
Calzature
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CALZATURE IN PELLE SCAMOSCIATA ACCIAIO/ACCIAIO

1138/99
•
-

SCARPA BASSA FORATA
Tomaia: pelle scamosciata colore grigio
Fodera: antibatterica
Puntale: acciaio 200 J
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
- Lamina: acciaio inox
- Taglie: Dal 36 al 47
- Riferimento: Saf 406

EN ISO
20345:2007

1138/38
•
-

SCARPA BASSA FORATA GRIM
Tomaia: pelle scamosciata colore sabbia
Fodera: antibatterica
Puntale: acciaio 200 J
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
- Lamina: acciaio inox
- Taglie: Dal 35 al 47
- Riferimento: 5AL21

EN ISO
20345:2007

242

1

pz

10
pz

S1P

1

pz

6

pz

S1P

SANDALI IN PELLE ACCIAIO/ACCIAIO

1138/150
•
-

SANDALO BASSO NERO
Tomaia: pelle stampata nera
Fodera: antibatterica
Puntale: acciaio 200 J
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
Lamina: acciaio inox
Chiusura velcro
Riferimento: Articolo 4200
Taglie: Dal 39 al 46

EN ISO
20345:2007

1

pz

10
pz

S1P

1138/151
•
-

SANDALO BASSO BEIGE
Tomaia: pelle scamosciata
Fodera: antibatterica
Puntale: acciaio 200 J
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
Lamina: acciaio inox
Chiusura velcro
Riferimento: Articolo 9200
Taglie: Dal 39 al 46

EN ISO
20345:2007

1

pz

10
pz

S1P
Calzature
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POLACCHI IN PELLE FIORE ACCIAIO/ACCIAIO

1138/152
•
-

POLACCO BEIGE DESERT
Tomaia: pelle nabuk bovina
Fodera: antibatterica resistente all’abrasione
Puntale: acciaio 200 j
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
- Lamina: acciaio inox
- Riferimento: 40810
- Taglie: Dal 39 al 47

EN ISO
20345:2007

1138/153
•
-

POLACCO TESTA DI MORO
Tomaia: pelle nabuk bufalo
Fodera: antibatterica resistente all’abrasione
Puntale: acciaio 200 j
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio,
antiscivolo, antistatica
- Lamina: acciaio inox
- Riferimento: 40910
- Taglie: Dal 39 al 47

EN ISO
20345:2007
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1

pz

5

pz

S3

1

pz

5

pz

S3

STIVALETTO IN PELLE FIORE ACCIAIO/ACCIAIO

1138/154
•
-

STIVALETTO DESERT BEIGE
Tomaia: pelle nabuk bovina
Fodera: antibatterica resistente all’abrasione
Puntale: acciaio 200 j
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio, antiscivolo, antistatica
Lamina: acciaio inox
Riferimento: 40830
Taglie: Dal 39 al 47

EN ISO
20345:2007

1

pz

5

pz

S3

1138/155
•
-

STIVALETTO TESTA DI MORO
Tomaia: pelle nabuk bufalo
Fodera: antibatterica resistente all’abrasione
Puntale: acciaio 200 j
Soletta: in feltro
Suola: bidensità, antiolio, antiscivolo, antistatica
Lamina: acciaio inox
Riferimento: 4093
Taglie: Dal 39 al 47

EN ISO
20345:2007

1

pz

5

pz

S3
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CALZATURE IN MICROFIBRA BIANCHE

1138/83
•
		
		
		
-

MOCASSINO BASSO DAISY
Tomaia: in microfibra anallergica e traspirante,
resistente alle lacerazioni, agli strappi , graffi e
sfregamenti, idrorepellente facilmente lavabile.
Fodera: traspirante e antiabrasione
Puntale: acciaio inox 200 J
Soletta: microforata e antimicotica
Suola: poliuretano monodensità antistatica e
antiscivolo, resistente agli oli e ai grassi.
Senza lamina
Taglie: Dal 35 al 47
Riferimento: 89177

EN ISO
20345:2007

1138/84
•
		
		
		
		
		
-

SABOT CHIUSO CON CINTURINO ROSE
Tomaia: in microfibra anallergica e traspirante,
resistente alle lacerazioni, agli strappi ,
graffi e sfregamenti, idrorepellente facilmente lavabile.
Fodera: tre strati con reticolo di micro canali
per avvolgere il piede e garantire traspirabilita’
e passaggio all’esterno della umidita’
Puntale: acciaio inox 200 J
Soletta: microforata e antimicotica
Suola: poliuretano monodensita’ antistatica
e antiscivolo, resistente agli oli e ai grassi.
Senza lamina
Taglie: Dal 35 al 47
Riferimento: 89195

EN ISO
20345:2007
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1

pz

10
pz

SB

1

pz

10
pz

S1

ZOCCOLI IN PELLE BIANCHI

1138/89
• ZOCCOLO ANATOMICO
- Tomaia: in pelle traforata bianca
- Chiusura: laccio posteriore da
agganciare al caviglia
- Suola: in legno
- Taglie: Dal 36 al 46
- Riferimento: 585016

RISCHI
MINIMI

1

pz

10
pz

1138/88
•
-

PIANELLA
Tomaia: in pelle traforata bianca
Sottopiede: in vero cuoio
Suola: in poliuretano
Taglie: Dal 35 al 45
Riferimento: 585001 Dal 35 al 41
Riferimento: 585002 Dal 42 al 45

RISCHI
MINIMI

1

pz

10
pz

Calzature
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STIVALI TUTTA GOMMA CARRARMATO

1140/109
•
-

STIVALE TRONCHETTO
In pura gomma
Rivestito con calza in cotone pesante
Suola carrarmato
Colore marrone
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 6009

1

EN 347

pz

5

pz

1140/108
•
-

STIVALE GINOCCHIO
In pura gomma
Rivestito con calza in cotone pesante
Suola carrarmato
Colore marrone
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 6008

1

EN 347

248

pz

5

pz

STIVALI TUTTA GOMMA CALANDRATI

1140/107
•
-

STIVALE TRONCHETTO
In pura gomma
Rivestito con calza in cotone pesante
Suola calandrata beige
Colore marrone
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 6011

1

EN 347

pz

5

pz

1140/106
•
-

STIVALE GINOCCHIO
In pura gomma
Rivestito con calza in cotone pesante
Suola calandrata beige
Colore marrone
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 6010

1

EN 347

pz

5

pz

Calzature
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STIVALI GOMMA NITRILICA

1140/110M
•
-

STIVALE TRONCHETTO
In gomma nitrilica
Foderato jersey
Suola PVC nitrilico con rilievi carrarmato
Colore marrone
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 011M

1

EN 347

pz

6

pz

1140/130M
•
-

STIVALE GINOCCHIO
In gomma nitrilica
Foderato jersey
Suola PVC nitrilico con rilievi carrarmato
Colore marrone
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 888M

1

EN 347

250

pz

6

pz

STIVALI PVC

1140/120
•
-

STIVALE GINOCCHIO
In PVC doppia iniezione
Foderato in jersey
Suola in PVC con rilievi carrarmato
Colore verde
Taglie: Dal 39 al 47
Riferimento: 888V

1

EN 347

pz

6

pz

1140/100
•
-

STIVALE TRONCHETTO
In PVC doppia iniezione
Foderato in jersey
Suola in PVC con rilievi carrarmato
Colore verde
Taglie: Dal 39 al 47
Riferimento: 011V

1

EN 347

pz

6

pz

Calzature
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STIVALI PVC

1140/140
•
-

STIVALE TRONCHETTO ALTO
In PVC
Imbottitura invernale felpata
Collarino imbottito con chiusura a laccio
Suola carrarmato
Colore verde
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: 0121

1

EN 347

pz

8

pz

854
•
-

SABOT
In PVC doppia iniezione
Suola antiscivolo
Colore verde
Taglie: Dal 37 al 46
Riferimento: 195

1

EN 347

252

pz

10
pz

STIVALI PVC

852
•
-

SCAFANDRO DA PESCATORE
In PVC saldato alta frequenza
Bretelle elastiche con fibbie in plastica
1 tasca interna
Suola carrarmato
Colore verde
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: A55

RISCHI
MINIMI

1
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853
•
-

STIVALE TUTTACOSCIA
In PVC saldato alta frequenza
Cinghie con fibbie in plastica per il mantenimento
Suola carrarmato
Colore verde
Taglie: Dal 39 al 46
Riferimento: A56

RISCHI
MINIMI

1
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STIVALI DI SICUREZZA IN PVC

1140/165
• STIVALE DI SICUREZZA
- Gambale: mescola speciale di PVC e gomma nitrilica, resistente agli oli,
agli acidi, al benzina e ai grassi
- Suola: antistatica e antiscivolo
- Fodera: nylon
- Puntale: acciaio EN 345
- Lamina: acciaio EN 345
- Altezza: 38 cm
- Flessibilità a basse temperature (fino a 20° sotto zero)
- Colore giallo
- Taglie: Dal 38 al 47
- Riferimento: 116

EN ISO
20345:2007

1

pz

1140/130B
• STIVALE DI SICUREZZA
- Gambale: mescola speciale di PVC e gomma nitrilica, resistente
agli oli, agli acidi, al benzina e ai grassi
- Suola: antistatica e antiscivolo
- Fodera: nylon
- Puntale: acciaio EN 345
- Altezza: 38 cm
- Flessibilità a basse temperature (fino a 20° sotto zero)
- Colore bianco
- Taglie: Dal 38 al 47
- Riferimento: 115

EN ISO
20345:2007
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S5

ZOCCOLI IN PLASTICA E GINOCCHIERE

855 COLORE BIANCO
856 COLORE VERDE
857 COLORE BLU
•
-

ZOCCOLO ANTISTATICO
Materiale termoplastico sterilizzabile in autoclave 135°
Lavabile in lavatrice a 90°
Suola antiscivolo e antistatica
Senza puntale e senza lamina
Taglie: 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO
20347:2008

1
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1511/A
•
-

GINOCCHIERE
In poliuretano
Taglie: Unica
Riferimento: 140090
1

pz
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SOLETTE

1511/N
•
-

SOTTOPIEDE ANTISUDORE
In plastica alimentare
Antimicotico, igienico e lavabile
Aspetto reticolare
Struttura PURE-AIR con fori rettangolari
che seguono la forma del piede
- Colore bianco
- Taglie: 39/40 41/42 43/44 45/46
- Riferimento: 951

1

pz

10
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1511/G

1511/I

1511/H

1511/F

• SOLETTE
- Ai carboni attivi
- Colore blu

• SOLETTE SPORT
- In lattice
- Colore bianco

• SOLETTE
- In feltro
- Colore bianco

• SOLETTE
- Al clorofilla
- Colore verde

- Taglie: ADATTABILI
Dal 36 al 46
- Riferimento: 66137

- Taglie: ADATTABILI
Dal 36 al 46
- Riferimento: 66170

- Taglie: ADATTABILI
Dal 36 al 46
- Riferimento: 66138

- Taglie: ADATTABILI
Dal 36 al 46
- Riferimento: 66134

1
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CALZE INVERNALI

9100

9300

• CALZA LUNGA MERINO

• CALZA LUNGA MOHAIR

-

- Composizione:
35% lana 15% Poliammide 30% Acrilico, 20% cotone,
- Colore: grigio chiaro/grigio scuro
- Caratteristiche: prodotto realizzato in filato misto
lana-cotone, elasticizzato per una perfetta vestibilita’ e
aderenza
- Tallone e punta in media densita’.
- Plantare anatomico ed ergonomico in media densita’
con canali di ventilazione. Protezione anatomica bassa
densita’ dorso piede. Cucitura extrafine antifrizione.
- Trattamento speciale antisudore, antistatico,
antibatterico.
- Materiale tecnico: la lana merinos extrafine e’
considerata una fibra calda per eccellenza, ha una
azione termoregolante grazie al ondulazione delle fibre
e dell’aria che rimane intrappolata tra le fibre stesse:
ha inoltre capacita’ di assorbire fino al 2% di umidita’
mantenendo sempre intorno al piede il microclima
ideale.
- Utilizzi: agricoltura, edilizia, metalmeccanica,
magazzinaggio, autotrasporti, pulizia
- Taglie: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)
- Riferimento: CMHRL
3
pz
3

-

-

Composizione: 90% lana merinos 10% Poliammide
Colore: grigio chiaro/scuro melange
Caratteristiche: interno in tessuto in morbida spugna.
Protezione al tendine di Achille e malleolo.
Tallone e punta in alta densita’ e rinforzati.
Soletta e dorso piede in alta densita’ protezione impatti.
Cucitura extrafine antifrizione.
Trattamento speciale antisudore, antistatico,
antibatterico.
Materiale tecnico: la lana merinos extrafine e’
considerata una fibra calda per eccellenza, ha una
azione termoregolante grazie al ondulazione delle fibre
e dell’aria che rimane intrappolata tra le fibre stesse:
ha inoltre capacita’ di assorbire fino al 2% di umidita’
mantenendo sempre intorno al piede il microclima
ideale.
Utilizzi: agricoltura, forestali, edilizia, metalmeccanica,
magazzinaggio, industria, autotrasporti, pulizia
Taglie: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)
Riferimento: CMERL
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CALZE STAGIONI INTERMEDIE

8900

8800

• CALZA CORTA NAIROBI
- Composizione:
		 51% cotone, 31% Acrilico, 9% poliammide, 8% nylon 		
cordura, 1% elastan
- Colore: grigio scuro melange
- Caratteristiche: polsino anti-stress in Lycra,
		 rinforzo stinco in alta densita’ in cordura.
		 Protezione al tendine di Achille e malleolo in cordura. 		
Tallone e punta in alta densita con rinforzo in cordura.
		 Plantare in alta densita’ con fascia elastica anti-		
torsione.
		 Cucitura extrafine antifrizione.
		 Trattamento speciale permanente in argento:
		 antisudore, antistatico, antibatterico.
- Materiale tecnico: il cordura e’ una fibra composta
		 da nylon ad alta tenacita’.Offre pertanto una elevata
		 resistenza al perforazione, al lacerazione e al
		 abrasione come nessun altro tessuto del relativo
		 genere sebbene sia leggero e confortevole al tatto.
- Utilizzi: agricoltura, edilizia, industria, metalmeccanica,
		 magazzinaggio, autotrasporti.
- Taglie: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)
3
- Riferimento: 24CZ0043/00
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CALZA CORTA BUENOS AIRES
Composizione:
73% cotone pettinato, 28% poliammide, 1% elastan
Colore: grigio melange
Caratteristiche: polsino anti-stress in Lycra,
Gamba in maglia leggera elasticizzata e stabilizzante.
Protezione media densita’ tendine di achille e malleolo.
Tallone e punta in media densita’ : piede con zona di
ventilazione e fascia elastica anti torsione.
Cucitura extra fine antifrizione.
Trattamento speciale permanente in 				
argento:antisudore, antistatico, antibatterico.
Calza realizzata in soffice cotone pettinato a struttura
anatomica elasticizzata in media densita’ con zone
di ventilazione e fascia elastica antitorsione per una
maggiore stabilita’ e confort
Utilizzi:edilizia, industria, metalmeccanica,
magazzinaggio, autotrasporti, uffici, ristorazione,
commessi, ospedali.
Taglie: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)
Riferimento: 24CZ0058/00
3
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CALZE ESTIVE

8700

8500

•
		
-
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-

CALZA INVISIBILE HONOLULU
Composizione:
75% cotone pettinato soft, 24% poliammide, 1% elastan
Colore: blu scuro
Caratteristiche: polsino anti-stress in Lycra, aletta 		
posteriore antifrizione.
Protezione bassa densita’ tendine di achille.
Tallone e punta in bassa densita’.
Soletta con maglia in bassa densita’ e fascia elastica 		
antitorsione.
Cucitura extra fine antifrizione. Trattamento speciale
permanente in argento: antisudore, antistatico,
antibatterico.
Calza invisibile in soffice cotone pettinato, fresca e 		
leggera elasticizzata con strutture a bassa densita’
per ammortizzare gli impatti. Fascia elastica sul collo
del piede e aletta posteriore per garantire vestibilita’ e
confort.
Utilizzi:edilizia, industria, metalmeccanica,
magazzinaggio, autotrasporti, uffici, ristorazione,
commessi.
Taglie: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)
3
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3
pz
Riferimento: 24CZ0055/00

		

-

CALZA CORTA PUKET
Composizione:77% cotone pettinato, 23% poliammide.
Colore: grigio scuro melange
Caratteristiche: polsino anti-stress in Lycra,
Gamba in maglia media densita’ elasticizzata. 		
Protezione media densita’ tendine di achille e malleolo.
Tallone e punta in media densita’ : plantare in 			
media densita’ protezione impatti. Cucitura extra 		
fine antifrizione. Trattamento speciale permanente in 		
argento:antisudore, antistatico, antibatterico.
Calza realizzata in morbido cotone ritorto elasticizzato 		
che garantisce morbidezza e massimo confort.
Le fasce elastiche in caviglia e nel piede svolgono 		
una azione stabilizzante. Il plantare in media densita’ 		
aumenta la protezione agli impatti pur mantenendo 		
sempre un microclima ideale
Utilizzi:edilizia, industria, metalmeccanica, 			
magazzinaggio, autotrasporti, uffici, ristorazione.
Taglie: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)
Riferimento: 24CZ0046/00
3
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ESPOSITORE PER CALZE

8910
• ESPOSITORE PER CALZE DA TERRA
-

Bifacciale con 16 appendini in acciaio ad incastro
Altezza: 180 cm
Larghezza: 60 cm
File di ganci: 4
Packing: imbalggi per calze non inclusi
Colore nero
1
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