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Scheda tecnica

Calzature di sicurezza Copper high - CTREK -

 A DESCRIZIONE GENERALE E MATERIALI
• Suola in poliuretano a doppia densità
• Guscio di sicurezza in acciaio
• Suola antiperforazione in acciaio
• Punta e tallone rinforzati
• Soffi etti imbottiti
• Collo imbottito
• Punte retro-rifl ettenti
• Struttura in cuoio di vitello marrone e nylon blu
• Rivestimento Tybrelle, non tessuto traspirante

 A VANTAGGI SPECIFICI
• Suole resistenti fi no a 180°C
• Suole resistenti agli idrocarburi
• Assorbimento di energia dal tallone
• Suola antistatica
• Grande aderenza
• Suola resitente alla perforazione
• Puntale resistente agli shock e agli schiacciamenti

 A VANTAGGI SPECIFICI
• Suole resistenti fi no a 180°C
• Suole resistenti agli idrocarburi
• Assorbimento di energia dal tallone
• Suola antistatica
• Grande aderenza
• Suola resitente alla perforazione
• Puntale resistente agli shock e agli schiacciamenti

 A PRINCIPALI AMBITO D’USO
• Movimentazione di oggetti pesanti
• Ambiti scivolosi
• Ambiti petroliferi
• Ambiti pericolosi (industria, stoccaggio)

 A CONFEZIONAMENTO
• Confezione individuale
• Scatola da 10 pezzi

 A NORMATIVA
• Queste scarpe sono conformi ai modelli dei dispositivi di protezione individuale oggetto dell’attestazione CE di tipo 1756 (2) rilasciata da SATRA (organismo 

n°0321).
• UNI ES 345-1 classe S1P

•  Protezioni aggiunte dalla norma:
- Puntale di protezione resistente a 200j
- Parte posteriore chiusa
- Proprietà antistatiche
- Assorbimento d’energia del tallone
- Resistenza della suola alla perforazione (1100 Newtons)
- Suola resitente ad oli e idrocarburi

 A Numeri

Numeri 36 37 38 39 40 41

Cod. 9COPH36 9COPH37 9COPH38 9COPH39 9COPH40 9COPH41

Numeri 42 43 44 45 46 47

Cod. 9COPH42 9COPH43 9COPH44 9COPH45 9COPH46 9COPH47

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

EN 345-1 Klass S1P


