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Serie Fobia

Descrizione
Mocassino con puntale in composito 200 joule. METAL FREE.
TOMAIA: ECO-AGE in microfibra ecologica, di provenienza non animale
che riproduce tutte le caratteristiche e le performances dei pellami bovini,
compresa la traspirabilità, la leggerezza e l’elasticità. S2.
SUOLA: PU LIGHT bianca in poliuretano monodensità, con calzata extra
large capace di alloggiare in modo confortevole qualunque tipo di
conformazione del piede; antiscivolo di grado SRC.
PLANTARI: EVA SOFT 3 MM in materiale Eva a spessore costante 3
mm, contribuiscono a defaticare il piede ed essendo intercambiabili
garantiscono pulizia e igiene.
FODERA: DRY-PLUS ad elevato potere drenante riduce l'effetto
surriscaldamento da uso prolungato.
Caratteristiche principali:
- Suola a profilo liscio per favorire la pulizia
- Forma della suola di tipo piatto per aumentare la superficie di appoggio
con un maggior comfort sulla schiena
- Suola ultra slim per aumentare la flessibilità e ridurre lo sforzo
- Tacchetti altezza minima per evitare l’accumulo di sporcizia
- Battistrada autopulente consente l’evacuazione di liquidi e impurità
- Canali orizzontali tipo infinito per permettere il drenaggio di liquidi
- Zigrinatura antiscivolo

Il prodotto è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla direttiva
89/686/CEE, dal Decreto Legislativo n.475/92 e in modo tale da risultare
conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 20345 CE ed è classificato
come DPI di II Categoria.
Categoria
II
Quantità Cartone

Colore

Disponibilità Taglie

Bianco

39-47

Avvertenze

Utilizzo Raccomandato

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla
luce.

Settore Sanitario, Settore Alimentare, Addetti alle
pulizie.

10
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature
siano in perfette condizioni, qualora risultassero
non integre procedere alla loro sostituzione.
Destrezza

Rispondenza alle Norme Europee

Manutenzione

EN 20345

Pulire con spazzola a setole morbide e acqua.
Valori:S2 SRC

