
Nome: SCARPA VIPER Codice: MB1525Z9 MB15 CALZATURE SERIE NEW METAL TOP

Descrizione

Calzatura bassa con puntale in acciaio 200 joule e lamina in acciaio.
TOMAIA: pelle crosta pigmentata S1P con intersuola dotata diprotezione 
aggiuntiva di spunterbo in zona punta.
SUOLA: PU FORCE. Battistrada in poliuretano alta densità. Suola interna 
tipo defaticante in poliuretano bassa densità. Antiscivolo di grado SRC.
PLANTARI: AIR-MIX anatomici, realizzati con l’unione di tre materiali a 
spessore variabile, consentono la circolazione dell’aria anche in situazioni 
di uso prolungato.
FODERA: 3D TEX in poliestere,studiata appositamente per consentire la 
ventilazione del piede, riduce l’effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:
- Tacchetti spessorati per percorrere terreni accidentati
- Suola priva di disegno per favorire la pulizia
- Scolpitura del battistrada molto pronunciata per aumentare il grip su 
ogni tipo di terreno
- Scanalatura profonda per favorire la fuoriuscita di liquidi e detriti
- Disegno antiscivolo per un’ottima aderenza su superfici asciutte, 
bagnate e umide
- Pianta adatta a qualsiasi tipo di piede

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

Categoria Colore Disponibilità Taglie
 II NERO 39 - 47

Quantità Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 20345

Valori: S1P SRC 

Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e 
Forestale, Industria meccanica leggera e pesante,
Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e 
Autotrasporti,
Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori.

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.

Pulire con spazzola a setole morbide e acqua.
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