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STIVALE FOODMAX

Progettato per essere resistente alle sostanze chimiche utilizzate nell’industria alimentare e mantenere la sua flessibilità a 
temperature fino a -40°C, lo stivale Foodmax è dotato di una punta in acciaio integrale e di una suola in gomma vulcanizzata per 
una eccellente resistenza al taglio e allo scivolamento.

Certificazione
• EN ISO 20345:2011 S4 SRC HRO CI FO- Calzature di sicurezza
• EN 13832-3: 2018 K,Q,R - Calzature di protezione chimica
• Direttiva PPE (UE) 2016/425 - Dispositivo di protezione individuale

Caratteristiche
• Stivale chimicamente resistente certificato secondo EN 13832-3:2018 (calzature protettive contro le 

sostanze chimiche)
• Resistente alle sostanze chimiche comuni nell’industria alimentare, compresi gli agenti di pulizia, 

disinfezione e sanificazione
• Eccellente resistenza a olio e grassi animali
• Eccellente flessibilità alle basse temperature fino a -40° C
• La suola centrale soffiata riduce il peso e migliora l’ammortizzazione, riducendo significativamente 

l’affaticamento dell’utilizzatore e il rischio di lesioni alle articolazioni e alla colonna vertebrale
• Suola in gomma vulcanizzata per la massima resistenza allo scivolamento, 30% migliore della 

suola di uno stivale antifortunistico convenzionale
• Robusta suola in gomma vulcanizzata resistente ai tagli, estende in modo significativo la durata, 

anche su terreni difficili
• Suola tacchettata per la massima aderenza in condizioni di bagnato e in presenza di olio (SRC)
• Suola resistente al calore conforme a EN 20345:2012 HRO, 60 secondi a 300°C
• Isolamento dal freddo conforme a EN ISO 20345:2012 CI
• Resistente a combustibili e olio
• Antistatico, la resistenza elettrica soddisfa i requisiti della norma EN ISO 20345:2011 A (da 0,1 MΩ a 

1.000 MΩ)
• 200 Joule puntale in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• Fodera termica opzionale
• Sistema a tunnel ad assorbimento di energia nel tallone, conforme alla norma EN 20345:2011 E
• Soletta ergonomica imbottita (rimovibile e lavabile in lavatrice) per un maggiore comfort di chi la 

indossa
• Costruzione senza cuciture
• Linguetta di rimozione
• Altezza regolabile
• Fodera in maglia di nylon
• Marchio CE sul gambale con data e anno di fabbricazione
• Conforme a REACH

Lavorazione di 
alimenti
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