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Scarpe antinfortunistiche
ATEX

GOLDEN S1 ESD SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA INTERNA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza 
elettrica, formula ultraleggera
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: ESD
DESTINAZIONE D'USO: calzature per l'industria 
microelettronica
TAGLIE: 39-47 (EU), 6-12 (UK)

FUNK BLACK S3 ESD SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: tessuto traspirante
FODERA INTERNA: tessuto 100% poliammide,
indemagliabile, antibatterico, assorbente e
deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata,
con bassa resistenza elettrica, in poliuretano
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello
strato inferiore garantisce assorbimento
dell’energia d’impatto; lo strato superiore assorbe
il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza
elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a
200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero
Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion
Support, DGUV 112 - 191, ESD, Metal Free, taglie
estreme 48-51
DESTINAZIONE D'USO: calzature per l'industria
microelettronica
TAGLIE: 36-50 (EU), 3-15 (UK)

Il tessuto a maglia è stato testato per 
soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 
C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione 
dalle cariche elettrostatiche, 
traspirante, antibatterico, punta e 
talloni rinforzati, consigliato in
ambienti ATEX



SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: pelle traspirante
FODERA INTERNA: E-MEG DOUBLE, doppio strato
indemagliabile con fili d’argento, conduttiva.
Antibatterica e antiodore.
SOLETTA: ZERO OHM, anatomica in poliuretano
con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al
rivestimento integrale del fussbett con tessuto
conduttivo. Rivestimento antibatterico con tessuto
a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e
fibra di argento
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente
a +300 °C per contatto (1 minuto), incollata e
cucita alla tomaia, contenente uno speciale circuito
dissipativo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a
200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: suola cucita
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion
Support, HRO, suola cucita
DESTINAZIONE D'USO: calzature conduttive,
calzature per ambienti potenzialmente esplosivi
TAGLIE: 40-47 (EU), 6½-12 (UK)

LOFN S3 ESD SRC

Sistema di chiusura BOA, realizzato con materiali
ultra-resistenti e ampiamento testati su campo, una
volta impostato, il fit rimane inalterato, un confort
più duraturo per tutto il giorno

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: tessuto traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere,
tridimensionale, traspirante, antibatterico,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata,
con bassa resistenza elettrica, in poliuretano
profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello
strato inferiore assicura un ottimo assorbimento
dello shock d’impatto e asseconda il piede in tutti i
suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto
antibatterico previene la formazione di cattivi odori,
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza
elettrica
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di
vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in pelle antiabrasione,
sistema di chiusura Boa®

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion
Support, BOA® Closure System, ESD

SYNTHPOP S1 P ESD SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere,
tridimensionale, traspirante, antibatterico,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata,
con bassa resistenza elettrica, in poliuretano
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello
strato inferiore garantisce assorbimento
dell’energia d’impatto; lo strato superiore assorbe
il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza
elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a
200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero
Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion
Support, DGUV 112 - 191, ESD, Metal Free, taglie
estreme 48-51
DESTINAZIONE D'USO: calzature per l'industria
microelettronica
TAGLIE: 36-50 (EU), 3-15 (UK)


