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STIVALE TASKPRO

Stivale di sicurezza S5 comodo e resistente ad alte prestazioni con un’eccellente resistenza al taglio e una robusta suola in gomma 
vulcanizzata per una lunga durata operativa.

Certificazione
• EN ISO 20345:2011 S5 HRO CI SRC CR FO - Calzature di sicurezza
• Direttiva PPE (UE) 2016/425 - Dispositivo di protezione individuale

Agricoltura

Gambale dello stivale
• Resistenza al taglio ai sensi di EN388 Classe 4 (requisito 2.5)
• Resistenza alla perforazione ai sensi di EN 388: 2003 livello 1 (39,6 N)
• Gambale in composto marrone resistente agli agenti chimici
• Eccellente flessibilità a bassa temperatura fino a -40°C
• Isolamento dal freddo ai sensi di EN ISO 20345 CI
• Puntale in acciaio rivestito in resina epossidica resistente a 200 Joule ai sensi EN ISO 20345
• Costruzione senza giunte
• Aletta “kick off”
• Protezione extra per la tibia
• Regolabile in altezza
• Protezione della caviglia
• Fodera in nylon a maglia
• Soletta assorbi umidità (estraibile e lavabile in lavatrice)
• Conforme a REACH

Suola dello stivale
• L’intersuola soffiata riduce il peso e aumenta l’ammortizzazione, aumentando il comfort dell’utilizzatore
• Intersuola in acciaio inossidabile resistente alla penetrazione ai sensi di EN ISO 20345 S5
• Una maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole convenzionali
• Resistenza all’usura da due a tre volte superiore a quella delle suole convenzionali
• Suola in gomma vulcanizzata nera per la massima aderenza - 30% migliore della suola di uno stivale di sicurezza convenzionale
• Prestazioni di resistenza allo scivolamento due volte superiori a quelle richieste dallo standard SATRA TM144
• Resistente agli idrocarburi e all’olio
• Resistenza al calore per contatto 60 secondi a 300°C.
• Sistema di tunnel ad assorbimento di energia conforme a
• EN 20345 E

Petrolchimico e 
Raffineria MinerariaIndustria
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