
Nome: SABOT CLIMA BLACK Codice: MB1318Z9 MB13 CALZATURE SERIE NEW FOBIA

Descrizione

Sabot regolabile con puntale in fibra di vetro. Dotata di tomaia ECO-AGE 
in microfibra forata, ecologica, di provenienza non animale che riproduce 
tutte le caratteristiche e le performances dei pellami bovini, compresa la 
traspirabilit¨, la leggerezza e lôelasticit¨. METAL FREE. La suola PU/PU ¯ 
in poliuretano e con antiscivolo di grado SRC.
I plantari MULTI-HOLE in materiale Eva a spessore costante 3 mm, 
contribuiscono a defaticare il piede ed essendo intercambiabili 
garantiscono pulizia e igiene.
La fodera DRY-PLUS adelevato potere drenante riduce l'effetto 
surriscaldamento da uso prolungato.

Caratteristiche principali:
- Suola a profilo liscio per favorire la pulizia
- Suola ultra slim per aumentare la flessibilit¨ e ridurre lo sforzo
- Battistrada autopulente consentelôevacuazione di liquidi e impurit¨
- Canali orizzontali per permettere il drenaggio di liquidi
- Zigrinatura antiscivolo

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II NERO 35 - 47

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 20345

Valori:SB A-E-FO SRC 

Addetti al facchinaggio, Autotrasportatori, Addetti 
alle pulizie.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla 
luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature 
siano in perfette condizioni, qualora risultassero 
non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a 
setole morbidee acqua.
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero 
danneggiare i materiali.
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