
Nome: SCARPA CAMARO Codice: MB1814V0 MB18 CALZATURE SERIE TOTAL PLANE

Descrizione

Sandalo con puntale in composito 200 joule e lamina in composito a 
Penetrazione Zero. METAL FREE.
TOMAIA: in pelle scamosciata forata e tessuto Mesh. Spunterbo in 
ecopelle. S1P.
SUOLA: REACTOR realizzata in poliuretano/TPU con effetto elastico e 
ammortizzante. Il battistrada in TPU conferisce flessibilità, morbidezza e 
resistenza meccanica e ai prodotti chimici. Antiscivolo SRC.
PLANTARI: DUAL FRESH bicomponenti a spessore variabile con elevate 
caratteristiche antishock, evitano l’effetto sudorazione.
FODERA: DRY-PLUSad elevato potere drenante.

Caratteristiche principali:
- Appoggio totale della suola sul terreno: favorisce la corretta distribuzione 
del peso corporeo
- Inarcatura della suola per agevolare grip e camminata
- Suola con elevata prestazione di memoria
- Antiscivolo di grado SRC
- Battistrada in TPU ad alta resistenza meccanica, resistente ad oli e 
idrocarburi
- Scanalature con angoliaperti per favorire l’espulsione delle impurità, di 
tipo orizzontale per favorire la flessione e i movimenti e di tipo infinito peril 
drenaggio dei liquidi

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

Categoria Colore Disponibilità Taglie
 II MARRONE 35 - 47

Quantità Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 20345

Valori:S1P SRC 

DGUV REGEL 112-191

Industria, cantieri edili e stradali, lavori di 
trasformazione, cooperative di facchinaggio.

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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