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Scheda tecnica

Stivali di sicurezza S3 antifreddo e umidità - BOTDBL2 -

 A Descrizione
Ideali per gli ambienti umidi e freddi.
Pelle pieno fi ore ingrassata. Modello imbottito. Suole PU2D iniettate. Certifi cati SRC. Puntale di sicurezza Spacium™ 200J in polimero iniettato. Suola anti-
perforazione in acciaio inox. Modello certifi cato secondo la norma EN ISO 20345:2011.
Stivali di sicurezza ad uso professionale. Questo modello imbottito garantisce sicurezza, comfort e prestazioni. Particolarmente raccomandato per le attività di 
construzione in ambienti freddi/umidi.Disponibile nelle taglie da 38 a 49.

 A Caratteristiche
Rivestimento interno imbottito : eccellente isolazione del piede al freddo, ideale per il lavoro prolungato al freddo e al gelo. Pelle pieno fi ore ingrassata: buona 
fl essibilità e resistenza. Idrorepellente: perfettamente adatto per ambienti umidi. Ansa extra-large : calzata facile e veloce. Poche cuciture laterali: aumentano la 
resistenza in ambienti estremi

• Suola intermedia :  antiperforazione in acciaio inox : tecnologia performante che copre  la più ampia gamma di rischi.
Resistenza alla perforazione: superiore a 1100N con punta da 4.5 mm.

• Gambale : in pelle pieno fi ore ingrassata. Idrorepellente. Anse extra-large. Rivestimento interno imbottito. Poche cuciture laterali.

• Punta :  - di sicurezza SPACIUM™ 200 Joule in polimero iniettato. Non metallica : 50% più leggera che l’acciaio.
- di protezione larga per un maggior comfort: adatta a ogni tipo di piede. Non magnetico. Isolamento termico. Inalterabile.

• Suoletta :  mousse PU a doppia densità per un uso. Amovibile : facile da trattare. Antibatteriche. Antistatiche: effi cacità ottimale. Cuscinetti comfort sotto il 
tallone. Canali d’evacuazione.

• Suole :  poliuretano a doppia densità : PU 2D. Comfort densità strato 0.5 : garantisce leggerezza e fl essibilità, offre assorbimento degli urti e protegge contro 
variazioni di temperatura. Strato d’usura densità di livello 1 (resistente all’abrasione, idrocarburi, oli e grassi). Antiscivolo grazie al suo ampio rilievo, 
profondo e autopulente. Certifi cato SRC : SRA : piastrelle di ceramica, piatte: 0,45 (standard minimo : 0,32), tallone : 0,46 (standard minimo : 0,28)/SRB: 
suolo in acciaio, a piatto : 0,24 (standard minimo : 0,18), tallone : 0.24 (standard minimo : 0.13).
Capacità di assorbimento di energia > 20 joule. Eccezionale resistenza all’abrasione: perdita di volume < 150 mm3 (sotto carica 10 newton = 1 kg). 
Allungamento alla rottura: 650 %. La resistenza a fl essioni ripetute ottimizzata > 60 000 ; norma > 30 000). Resistenza agli acidi e agli alcali a basse 
concentrazioni.

• Istruzioni per la manutenzione :  Dopo ogni uso, lasciar asciugare gli stivali in una zona ventilata lontano da fonti di calore.
Rimuovere con una spazzola la sporcizia o la polvere in eccesso. Con un panno umido e del sapone, se necessario, rimuovere 
le macchie.
Eventualmente, lucidare le pelli lisce o pigmentate utilizzando un prodotto disponibile in commercio.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


