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Stivale tronchetto in PVC
Stivale tronchetto in PVC di colore verde con suola carroarmato, rischi minimi.
Conforme alla norma EN 347.

S15375
€

 

Misura Colore Peso 
(Kg) 

 

S153750039 -,-- � 39 verde -
S153750040 -,-- � 40 verde -
S153750041 -,-- � 41 verde -
S153750042 -,-- � 42 verde -
S153750043 -,-- � 43 verde -
S153750044 -,-- � 44 verde -
S153750046 -,-- � 46 verde -

Calzino funzionale

Calzino funzionale, materiale: 70% poliestere (Thermolite), 15% poliestere, 8% 
poliammide, 5% fibra metallizzata, 2% elastan.
Caratteristiche funzionali: scarica elettrostatica permanente, suola in 
spugna resistente, fasciatura centrale del piede con una perfetta vestibilità, 
tallone allungato imbottito nella parte posteriore, protezione sulle dita contro i 
punti di pressione.

S15920
€

 

Misura Colore
 

 

S159200005 -,-- � 39-41 nero/grigio
S159200010 -,-- � 42-44 nero/grigio
S159200015 -,-- � 45-47 nero/grigio

Calzino tempo libero

Calzino tempo libero, materiale: 50% cotone, 30% poliestere (Dunova), 
15% poliammide, 5% elastan.
Caratteristiche funzionali: innovativo calzino con una sensazione piacevole, la fibra 
funzionale Dunova è facile da pulire con asciugatura rapida inoltre regola la temperatura 
in modo facile e confortevole, suola in spugna resistente con tallone alto e punta in felpa 
a protezione contro le vesciche e punti di pressione.

S15925
€

 

Misura Colore
 

 

S159250005 -,-- � 39-41 nero/blu
S159250010 -,-- � 42-44 nero/blu
S159250015 -,-- � 45-47 nero/blu

Calzino tempo libero

Calzino tempo libero, materiale: 85% cotone, 15% poliammide.
Caratteristiche funzionali: non irrita la pelle, elevato comfort, tallone e punta 
(zone di carico) amplificati, elevata durabilità, in forma perfetta, pianta del piede 
con imbottitura in felpa, lavabile in lavatrice a 60 °C.

S15930
€

 

Misura Colore
 

 

S159300005 -,-- � 39-41 nero
S159300010 -,-- � 42-44 nero
S159300015 -,-- � 45-47 nero
S159300020 -,-- � 48-52 nero

Calza in felpa

Calza in felpa, materiale: 70% lana, 30% poliestere; molto comoda, 
calda e morbida, di ottima qualità.

S15935
€

 

Misura Colore
 

 

S159350005 -,-- � 39-41 verde
S159350010 -,-- � 42-44 verde
S159350015 -,-- � 45-47 verde

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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SALDATURA E CHIMICI

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




