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SCARPA BASSA  S3 
WORLD METAL 

 
TIPO DI D.P.I. :   CALZATURA DI SICUREZZA  PER USO PROFESSIONALE 
CATEGORIA   :   II (D.L. 475/92) 
NORME DI RIFERIMENTO:  EN ISO 20345 
BASE DI VALUTAZIONE:    Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle norme di riferimento  
    sopra citate 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Suola modello UNIVERSAL SOLE® in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. 
Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul tallone. 
Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo: ( coefficiente di aderenza estremamente alto: 0,30) che la rende 
adatta sia per applicazioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo ( 5,2 mm). Arco plantare molto 
pronunciato. Dotata di sistema antitorsione Turbo Flex System®. Tacco con dispositivo di assorbimento di 
energia integrato che offre un comfort particolarmente elevato.   
Tomaio in pelle fiore di  Nabuck idrorepellente e oleorepellente, colore grigio, con inserti in materiale 
sintetico. Imbottitura al malleolo. Linguetta imbottita.  
Fodera in tessuto non tessuto calandrato, antimicotica e antisudore 
Sottopiede amovibile antimicotico e antisudore. 
Puntale in acciaio di misura extra larga.  
Lamina antiperforazione in acciaio. 
 
FUNZIONI E LIVELLI PROTETTIVI: 
Possiede tutti i requisiti base delle calzature da lavoro (secondo il Prospetto II della EN 345-1/92) applicabili 
ed obbligatori secondo la norma, più i requisiti supplementari come S3 (secondo il Prospetto III della EN 
345-1/92) che prevede : zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia  nella zona 
del tallone, suola con rilievi, tomaio idrorepellente,  resistenza della suola alla perforazione. 
 
USO PREVISTO: 
Industria meccanica, siderurgia, costruzioni, coperture, lavori pesanti all’aperto, lavori al coperto, trasporti. 
 
GAMMA DI MISURE:    dalla 39 alla 47. 
 
MARCATURA: 

marcatura CE                                                
nome del fabbricante 
designazione del tipo di calzatura del fabbricante 
norma tecnica armonizzata di riferimento  =  EN345/1 - 1992 
paese del fabbricante 
simbolo di sicurezza secondo la EN 345-1/92  =  S3 
misura della calzatura 
mese ed anno di produzione 

 


