
Descrizione :
SCARPA BASSA IN POLIESTERE COTONE - S1P SRC

Descrittivo:
Scarpa bassa gama LIGHT WALKERS. Tomaia : Poliestere e cotone. Soletta di pulizia : Staccabile - Sotto poliammide su
EVA. Soletta : iniettata - mono-densità. Suola anti-perforazione e puntale di protezione: acciaio inossidabile.

Materiali :
Vedi la descrizione

Istruzioni per l'uso :
Calzature di sicurezza per uso professionale. Calzature per uso generico, per lavori esterni (Lavori di finitura : edilizia, spazi
verdi ) o per lavori interni (Industria leggera, servizi).
Calzature di sicurezza S1P SRC, classe I, Calzature basse. Calzature equipaggiate con imbottitura di sicurezza destinata a
fornire una protezione contro gli choc a un livello di energia equivalente a 200J e contro la rottura sotto un peso massimo di
15 kN. Calzature equipaggiate con suola antiperforazione (P). Calzatura antistatica (A), con assorbimento dell?energia al
tallone (E). Calzature resistenti allo scivolo (SRC), sul tutti tipi di suole duro per uso polivalente interno o esterno. Suola
resistente agli idrocarburi (FO).

Limiti d'uso :
La garanzia DELTAPLUS® copre le calzature in buono stato, che siano state utilizzate senza l?aggiunta di accessori che
possano aver apportato modifiche allo stato originario. Non utilizzare fuori dal campo di applicazione definito dalle istruzioni di
utilizzo riportate sopra. Queste scarpe sono fornite con una soletta di pulizia amovibile. Le prove sono state effettuate con
quest'ultima all'interno della scarpa. Di conseguenza, queste scarpe devono essere portate con la soletta di pulizia. Deve
essere sostituita soltanto da una soletta simile a quella da Delta Plus. Non contiene sostanze suscettibili di provocare allergie
alle persone sensibili

Istruzioni di stoccaggio :
Immagazzinare nell'imballo di origine, al riparo dalla luce e dall'umidità.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
Dopo l'uso, lasciare le calzature non imballate in un luogo aerato e lontano da fonti di calore. Per togliere terra e polvere,
utilizzare una spazzola non metallica. Per togliere eventuali macchie, utilizzare un panno bagnato, con aggiunta di sapone se
necessario.

Prestazioni :
Calzature di sicurezza S1P SRC classe I, conforme alle esigenze della Direttiva Europea 89/686, in particolare in termini di
ergonomia, innocuità, confort, aerazione e morbidezza, e alle norme EN ISO 20344:2011 e EN ISO 20345:2011.
S1P SRC (Resistenza allo scivolamento su Suolo di Ceramica e Acciaio, tutti i tipi di suolo duro per uso polivalente interno o
esterno).
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• EN ISO
20345:2011

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.

S1P : Requisiti addizionali particolari
SRC : Resistenza allo scivolamento
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