
Le scarpe di sicurezza devono rispondere ai requisiti delle normative europee 
riguardanti i dispositivi di protezione individuali. La seguente classificazione è 
relativa ai prodotti realizzati secondo tali direttive e secondo gli standard europei 
CE EN 20345: 2011

PUNTALE

LAMINA

RESISTENTE AL CALORE

IDROREPELLENTE

IMPERMEABILE

RESISTENTE ALLE SOSTANZE OLEOSE

PRIVO DI PARTI METALLICHE

IMBOTTITURA INVERNALE

PITTOGRAMMI

CERNIERA

CLASSIFICAZIONE CALZATURE

S1:

S1P:

S2:

S3:

S4:

S5:

SRA:

SRB:

SRC:

Puntale 200J/N 15000, proprietà antistatiche, tallone assorbente 
le sollecitazioni, suola resistente alle sostanze oleose e antiscivolo.

Puntale 200J/N 15000, protezione contro i fori a 1100 N, proprietà 
antistatiche, tallone assorbente le sollecitazioni, suola resistente 
alle sostanze oleose e  antiscivolo.

Puntale 200J/N 15000, proprietà antistatiche, tallone assorbente 
le sollecitazioni, suola resistente alle sostanze oleose e antiscivolo, 
resistente all’acqua per un minimo di 60 minuti.

Puntale 200J/N 15000, protezione contro i fori a 1100 N, proprietà 
antistatiche, tallone assorbente le sollecitazioni, suola resistente 
alle sostante oleose e antiscivolo, suola con nervature, resistente 
all’acqua per un minimo di 60 minuti.

Materiale con polimeri naturali e sintetici, puntale 200J/N 15000, 
proprietà antistatiche, tallone assorbente le sollecitazioni, suola re-
sistente alle sostanze oleose e antiscivolo.

Materiale con polimeri naturali e sintetici, puntale 200J/N 15000, 
protezione contro i fori a 1100 N, proprietà antistatiche, tallone 
assorbente le sollecitazioni, suola con nervature resistente alle 
sostanze oleose e antiscivolo.

Antiscivolo su ceramica + sodio lauril solfato 

Antiscivolo su lastre di acciaio e glicerina

(SRA + SRB): Resistente su ceramica+ sodio lauril solfato, lastre 
di acciaio e glicerina. 

La protezione ESD assicura che l’elettricità statica si scarichi. Le scarpe 
hanno una resistenza che varia da 0,75 MOhm e i 35 MOhm secondo la 
normativa DIN EN 61340.

Cordura è un tessuto di lunga durata e molto robusto con la proprietà di 
far traspirare i piedi.

GORE-TEX è una membrana i cui pori sono 20.000 volte più piccoli della 
molecola dell‘acqua, ma 700 volte più grandi delle molecole di vapore. 
Questo permette al vapore di passare attraverso la membrana, ma non 
permette all’acqua di traversarla. Gore-tex è impermeabile al 100% e per-
fettamente traspirante.

PROTEZIONE

SISTEMA DI CHIUSURA BOA

Il sistema di chiusura BOA è veloce, semplice e di lunga durata. Distribuen-
do la pressione in maniera uniforme attorno al piede, la calzata può essere 
regolata secondo preferenza. Premendo la rotella si stringe la chiusura, 
sollevandola si ha lo sgancio rapido.

VIBRAM è una gomma super resistente progettata per avere la massima 
presa su superfici sconnesse. E’ anche resistente al calore e può soppor-
tare temperature fino a 300°C.

La nostra nuova lamina in composito è più leggera e sottile, ma infinitamente 
più robusta delle lamine tradizionali. Il suo nuovo design ne migliora flessibilità 
e comfort. La nostra lamina in composito è certificata secondo la normativa di 
sicurezza CE di riferimento.

Lamina in composito

Il nostro puntale in fiberglass è più leggero e sicuro dei puntali tradizionali. In-
oltre è multistrato e più spazioso. Il fiberglass è un materiale non conduttore e 
privo di metalli. Il nostro puntale in fiberglass è certificato secondo la normativa 
di sicurezza CE di riferimento.

Puntale in fiberglass

NOTE

FLEX SYSTEM è progettato per funzionare secondo i principi della bio-
meccanica. Il sistema supporta i movimenti naturali del piede garantendo 
stabilità e sostegno e distribuendo le sollecitazioni. 

Il Nano composito è un materiale 40% più robusto del normale fiberglass.  
Essendo più sottile lascia più spazio per il piede. Conforme a tutte le normative 
internazionali, comprese ASTM, CSA, EN 125685. NanoToe è il primo puntale 
al mondo costruito con questa tecnologia innovativa che conferisce alle scarpe 
maggior comfort, leggerezza e protezione.

La pelle fiore TECH è la più resistente sul mercato a sporco ed usura. 
La scelta delle materie prime soggette a trattamenti che mantengono le 
caratteristiche naturali di morbidezza e robustezza sono la nostra priorità. 
Il marchio TECH LEATHER è garanzia di altissima qualità. 

HRO:

WRU:

WR:

Resistente al calore fino a 300°C

Tomaia resistente all’acqua fino a 60 minuti

Calzatura impermeabile.


