
MAXI COMFORT WHITE

ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER TAGLIE FORTI
ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,43
≥0,32

0,35
≥0,28

0,21
≥0,18

0,13
≥0,13

11
MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK 
ABSORBER
La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, 

superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. 
L’ampia area di appoggio dissipa l’energia d’impatto. 
Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione.
Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata 
presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano 
FORMULA SOFT, utilizzata per l’intersuola, ha una durezza 
ridotta e un’elasticità superiore alla media di qualsiasi 

suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all’uniforme 
distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume 
assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i 
requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al 
suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che 
essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

Il particolare profilo della suola, 
interamente ideato e progettato da 
COFRA, asseconda la rullata del piede, 
sostenendolo ed ammortizzando nel 
miglior modo possibile.

SOLETTA IN POLIURETANO
OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D’IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antibatterica, 
antistatica, soffice e confortevole. Durante la deambulazione o un 
salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell’energia 
dissipata e restituisce in parte l’energia residua, rendendo più agevole 
e meno faticosa la camminata.

4 mm

7 mm

12 mm

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i 
lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar 
asciugare possibilmente all’aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate 
asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta assorbente.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C
SU GRAN PARTE DELLA LINEA
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EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori 
alla pelle naturale.

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più 

avanzata ricerca nel campo delle microfibra, 
riproduce fedelmente quella della pelle animale, 
mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili 
con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima 
generazione. 

- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e 
graffi, strappi, abrasioni, tagli. 

- La traspirabilità all’aria e la permeabilità al vapore 
acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un 
comfort eccezionale. 

- Ha una buona resistenza agli agenti chimici. 
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 
  40 °C con acqua e sapone neutro, conservando 

intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d’acqua > 0,8 mg/cm²*h 2
coeffi ciente di permeabilità > 15 mg/cm² 21

penetrazione d’acqua   < 0,20 g 0
assorbimento d’acqua  < 30% 1,67%

SOSTANZE DURATA 
TEST RISULTATO

acido solforico 5’ non resiste
acido lattico 5’ intacca leggermente il fi lm 

di rifi nizione
acetone 5’ intacca il fi lm di rifi nizione

acido acetico 2 h intacca il fi lm di rifi nizione
acetato di vinile 2 h intacca il fi lm di rifi nizione

alcool etilico 2 h intacca il fi lm di rifi nizione
acrilonitrile 2 h intacca il fi lm di rifi nizione

idrossido di sodio 2 h intacca leggermente il fi lm 
di rifi nizione

ipoclorito di sodio 2 h resiste
metanolo 2 h resiste

esano 2 h resiste
acido fl uoridrico 10’ resiste

sodio percarbonato 30’ resiste

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

TOKUI S3 CI SRC

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47 range di taglie ampliato
CALZATA: 11 Mondopoint

    

SHIATSU WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

SHINTAI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-47 range di taglie ampliato
CALZATA: 11 Mondopoint

   

THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT SQUARE
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

HATA S3 CI SRC
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,34
≥0,32

0,32
≥0,28

0,18
≥0,18

0,13
≥0,13

11
MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura leggerezza, flessibilità, 
assorbimento dell’energia d’impatto durante la camminata grazie ad una zona più morbida nell’area del tallone 
e contemporaneamente una buona resistenza all’abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, 
è studiato per garantire massima aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di 
resistenza allo scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i 
lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar 
asciugare possibilmente all’aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate 
asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta assorbente.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose.

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

ESD - CEI EN 61340-5-1 
Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta 
e lamina antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Consigliate per 
ambienti ATEX

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

ADRIANUS WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

ADRIANUS BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

CALIGOLA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

CALIGOLA BLACK S2 SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

REMUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

TULLUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

ROMULUS S2 SRC

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori 
alla pelle naturale.

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più 

avanzata ricerca nel campo delle microfibra, 
riproduce fedelmente quella della pelle animale, 
mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili 
con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima 
generazione. 

- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e 
graffi, strappi, abrasioni, tagli. 

- La traspirabilità all’aria e la permeabilità al vapore 
acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un 
comfort eccezionale. 

- Ha una buona resistenza agli agenti chimici. 
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 
  40 °C con acqua e sapone neutro, conservando 

intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d’acqua > 0,8 mg/cm²*h 2
coeffi ciente di permeabilità > 15 mg/cm² 21

penetrazione d’acqua   < 0,20 g 0
assorbimento d’acqua  < 30% 1,67%

SOSTANZE DURATA 
TEST RISULTATO

acido solforico 5’ non resiste
acido lattico 5’ intacca leggermente il fi lm 

di rifi nizione
acetone 5’ intacca il fi lm di rifi nizione

acido acetico 2 h intacca il fi lm di rifi nizione
acetato di vinile 2 h intacca il fi lm di rifi nizione

alcool etilico 2 h intacca il fi lm di rifi nizione
acrilonitrile 2 h intacca il fi lm di rifi nizione

idrossido di sodio 2 h intacca leggermente il fi lm 
di rifi nizione

ipoclorito di sodio 2 h resiste
metanolo 2 h resiste

esano 2 h resiste
acido fl uoridrico 10’ resiste

sodio percarbonato 30’ resiste

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

490 g

tg. 42
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

NUMA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

TIBERIUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

   

ANCUS SB E A FO SRC

500 g

tg. 42

475 g

tg. 42

cinturino rotabile

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

SERVIUS S1 ESD SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

TARQUINIUS S2 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

FLAVIUS S2 SRC

490 g

tg. 42

500 g

tg. 42

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona 
resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene 
nel tempo l’aspetto originale. Consigliata per l’impiego nel settore 
agroalimentare.

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h 1,6

coeffi ciente di permeabilità
> 15 mg/cm² 15,3

penetrazione d’acqua < 0,20 g 0

assorbimento d’acqua < 30% 23%

373


