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FUNZIONALITÀ E NORME

Le classi di sicurezza delle calzature
ai sensi della normativa EN ISO 20345

SCARPE
antinfortunistiche Soletta intermedia – leggera e flessibile

resistente alla perforazione

Peso medio ≤ 500 g

Scarpe completamente senza metallo

Suola resistente al calore (HRO)
Resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (60 s). 
Si tratta di un requisito aggiuntivo della norma EN 20345.

Protezione speciale contro le scariche elettrostatiche per 
prodotti e dispositivi sensibili secondo EN61340-5-1.
Avvertenza di sicurezza: 
Il sistema ESD funziona solo come sistema chiuso! 
Sporcizia o contaminazione degli articoli possono 
pregiudicare la funzione protettiva.

DGUV 112-191 I modelli contrassegnati da questo co-
dice sono idonei a modifiche ortopediche sulla soletta. 
Contattateci per maggiori informazioni.

ÖNORM Corrisponde alla normativa DGUV 112-191 vigente 
in Germania ampliata dalla disposizione relativa ai sistemi 
antiscivolo secondo SRC.

DGUV 110-002
Lavorare in cucina

Confortevole grazie alla comoda 
larghezza XXL

Offre protezione contro le sostanze chi-

ATEX = atmosfere esplosive
Norme minime sulla sicurezza dei lavoratori 
che potrebbero trovarsi in situazioni di rischio 
determinate alla presenza di atmosfere esplosive.

Adattata alla forma naturale del piede grazie 
al rinforzo asimmetrico extra-large per le dita

Suola estremamente resistente all’abrasione 
in pregiata miscela di gomma

Impermeabile e antivento di lunga durata,-
garantisce al tempo stesso una traspirazione 
ottimale

ECO FRIENDLY LEATHER
Cuoio sostenibile e prodotto in Germania secondo 
elevati standard ecologici e sociali.

Caratteristiche (proprietà) SB S1 S1P S2 S2P S3 S4 S5

Protezione alluce (assorbimento di energia pari a 200 J)       ● ● ● ● ● ● ● ●

Area del tallone chiusa      ● ● ● ● ● ● ●

FO – Suola resistente a olio e benzina      ● ● ● ● ● ● ●

A – Scarpa antistatica      ● ● ● ● ● ● ●

E – Assorbimento di energia nell'area del tallone      ● ● ● ● ● ● ●

WRU – Tomaia resistente all'assorbimento e alla penetrazione d'acqua    ● ● ● ● ●

P – Suola intermedia antiperforazione   ● ● ● ●

Suola profilata   ● ● ●

WR – Scarpa idrorepellente ● ●

Campi di impiego S1 S1P S2 S2P S3 S4 S5

Uso in ambienti di lavoro asciutti, prevalentemente all'interno ●

Uso in ambienti di lavoro asciutti, prevalentemente all'interno. Protezione aggiuntiva antiper-
forazione contro chiodi e altri oggetti appuntiti.

●

Idonea per attività indoor e outdoor che richiedono una certa protezione dall'umidità. ●

Idonea per attività indoor e outdoor che richiedono una certa protezione dall'umidità. 
Protezione aggiuntiva antiperforazione contro chiodi e altri oggetti appuntiti.

●

La calzatura ideale per l'uso outdoor grazie alle sue caratteristiche. Offre tutti i vantaggi di 
una scarpa S2P combinati alla profondità del profilo esplicitamente richiesta per una buona 
presa anche sui terreni sconnessi.

●

Stivali idrorepellenti per l'uso in luoghi a contatto costante con l'acqua. ●

Stivali idrorepellenti per l'uso in luoghi a contatto costante con l'acqua. Protezione aggiunti-
va antiperforazione contro chiodi e altri oggetti appuntiti.

●


