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Calzino da lavoro

Calzino da lavoro, materiale: 88% poliestere (CoolMax), 10% poliammide, 
2% elastan (Lycra).
Caratteristiche funzionali: polsini in piquè, attraverso l'uso di elastico (Lycra) il calzino 
ha una vestibilità perfetta sul piede e non stringe, il traspirante (CooLMax) elimina 
l'umidità verso l'esterno con il risultato di asciugatura rapida senza attaccare o sfregare 
il piede che rimane sempre fresco e asciutto.

S15940
€

 

Misura Colore
 

 

S159400005 -,-- � 39-42 nero
S159400010 -,-- � 43-46 nero
S159400015 -,-- � 47-49 nero

Calzino da lavoro

Calzino da lavoro, materiale: 60% lana, 30% cotone, 10% poliammide.
Caratteristiche funzionali: polsini in piquè, vestibilità perfetta sul piede, non stringe e 
non scivola, il tallone alto garantisce una comoda imbottitura sul margine finale della 
scarpa posteriore, suola in spugna rinforzata con cotone che non irrita la pelle, impedisce 
reazioni allergiche, punta in spugna a protezione di vesciche, riduzione della pressione 
nell'area del perone, ideale per gli stivali.

S15945
€

 

Misura Colore
 

 

S159450005 -,-- � 39-41 nero/grigio
S159450010 -,-- � 42-44 nero/grigio
S159450015 -,-- � 45-47 nero/grigio

Soletta

Soletta con feltro ad ago in schiuma di lattice con carboni attivi traspiranti, 
impedisce lo slittamento all'interno della scarpa, il trattamento ai carboni attivi 
riduce l'odore del piede, il feltro ad ago è durevole e molto ben isolato non irrita 
la pelle, la forma extra larga è particolarmente adatta per stivali e scarpe da 
lavoro, lavabile fino a 30 °C.

S15950
€

 

Misura
 

 

S159500039 -,-- � 39
S159500040 -,-- � 40
S159500041 -,-- � 41
S159500042 -,-- � 42
S159500043 -,-- � 43

S159500044 -,-- � 44
S159500045 -,-- � 45
S159500046 -,-- � 46
S159500047 -,-- � 47

S15950
€

 

Misura
 

 

Soletta

Soletta inserto modellato realizzato in feltro, con filtro ai carboni attivi 
contro l'odore.

S15960
€

 

Misura  
 

 

S159600039 -,-- � 39
S159600040 -,-- � 40
S159600041 -,-- � 41
S159600042 -,-- � 42
S159600043 -,-- � 43

S159600044 -,-- � 44
S159600045 -,-- � 45
S159600046 -,-- � 46
S159600047 -,-- � 47

S15960
€

 

Misura  
 

 

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




