
> Scheda Tecnica 

Unisex

SECURLITE 01
Bianco
36 – 46

SECURLITE 02 
Nero
36 – 46

• Plantare SECURLITEMisure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46



Materiali e tecnologia

Specifiche

Utilizzatori
SECURLITE, è ideale per HORECA, Industria Alimentare, Logistica. 

• Inserto antistatico;
• Puntale di sicurezza;
• Cingolo in gomma Evergrip™;
• ESS;
• Resistente all'olio combustibile.

Con SECURLITE puoi camminare con la massima sicurezza e leggerezza.

Descrizione
SECURLITE questa scarpa antinfortunistica è interamente realizzata in 
materiali polimerici e presenta i seguenti componenti:

Specifiche tecniche
• SRC antiscivolo;
• Lavabile in lavatrice fino ad un massimo di 50°C;
• Resistente all'olio combustibile Evergrip™;
• Resistente all'abrasione;
• Resistente ai detergenti;

Logistic

Food
industry

Fishmongers

SECURLITE è realizzato con la tecnologia Feelite™, materiale super 
leggero e robusto che fornisce resistenza all’odore, inibisce la 
proliferazione di batteri e non è tossico.

Il disegno geometrico e la formula chimica esclusiva utilizzata
nella produzione della suola in gomma del SECURLITE, offre 
un’ottima aderenza al terreno, riducendo il rischio di scivolamento. 
La suola EverGrip™ è certificata antiscivolo SRC. Normative tecniche

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Calzature di sicurezza 
S4+E+A+FO+SRC

Safety
toe cap

Closed Heel

Antislip

Super light

Made and designed by: WOCK® 2020 by Walkemore, S.A. WOCK® is a registered trademark owned by Walkemore, S.A.

Leggenda 1 = Eccellente; 2 = Buono; 3 = Limitato; 4 = Non raccomandato

Pulizia e cura
Lavaggio: Lavabile in lavatrice fino a 50°C. Le particelle di sporco più grandi 
possono essere pulite con una spazzola a setole morbide con acqua e 
detersivo.
Asciugatura: Passare con un panno asciutto o lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, all'ombra e lontano da fonti di calore. Non asciugare 
mai direttamente al sole poiché il calore danneggia il materiale, il colore e la 
consistenza.
Un panno morbido è il principale alleato di questo tipo di calzatura e la sua 
pulizia va fatta settimanalmente o ogni qualvolta sia necessario.
Plantari: Lavabili a mano in acqua tiepida, senza utilizzare materiali abrasivi
o prodotti chimici.

Attenzione
SECURLITE resiste a diversi lavaggi a 50°C in lavatrice. Si sconsiglia l'uso di 
candeggianti durante i cicli di lavaggio in lavatrice a 50°C.

50 ºC50 ºC

Catering
industry

Super Leggero
La tecnologia Feelite™ offre calzature estremamente leggere, 
resistenti e confortevoli.

Assorbimento impatto
Lo speciale design contribuisce a ridurre l’insorgenza di microlesioni 
nei tendini, ossa e articolazioni, e la sensazione di gambe stanche.

Antistatico
Favorisce la dissipazione di elettricità statica accumulata.

ESD
Protegge gli oggetti e le apparecchiature elettroniche con cui lavori.

Protezione superiore liquidi
Evita l’ingresso di liquidi all’interno della scarpa.

Chiusura tallone
Una sicurezza ulteriore nei momenti di maggior attività.

Lavabile
Le calzature possono essere lavate in lavatrice fino a 50°C.

Antiscivolo SRC
La suola è progettata per ridurre il rischio di scivolamento.

Protezione extra
Assenza di fori che impediscono l'ingresso di sporco all'interno della 
calzatura. 

Resistente all'olio combustibile 
La suola in gomma non perde le sue proprietà a contatto con olio e 
idrocarburi.

Distributore Autorizzato Italia:

www.wock.it | info@wock.it




