55% di energia in più, 100% di possibilità in più!

Quando utilizzi scarpe antinfortunistiche per molte ore, uno dei problemi più frequenti è dato dal gonfiore e dal dolore ai piedi a fine giornata, soprattutto durante
il periodo estivo, quando il caldo si fa sentire. Come risolvere il problema?
La risposta è ULTRA, il nuovissimo modello della linea RED LION in classe di protezione S1P
SRC ESD che garantisce sicurezza e una freschezza assoluta. La particolarità è costituita
dalla tomaia in un nuovissimo materiale innovativo a trama larga AIRNET che lascia passare
l’aria pur mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione di una calzatura in classe S1P.

ULTRA! Un modello unico nel suo genere, scopriamo tutte le innovazioni:
✔ La pelle scamosciata compone la tomaia nella parte posteriore, superiore e anteriore della calzatura, assicurando robustezza e
sostegno, mentre le parti laterali e gli inserti a lato del tallone in tessuto ultra-traspirante in rete a trama larga assicurano freschezza
e massima traspirazione. L’effetto è paragonabile a quella dei sandali da lavoro pur essendo in tutto e per tutto delle calzature chiuse.
✔ Le parti interne corrispondenti alla tomaia in pelle scamosciata sono dotate di fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante,
con micro-cellule che assorbono e disperdono l’umidità, per garantire un’elevata traspirabilità.
✔ Il puntale è in Airtoe Aluminium con membrana traspirante che garantisce protezione e sicurezza e pesa solo 54 gr.
✔ Il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS, totalmente “Metal free”, è molto più leggero rispetto alle classiche solette in acciaio ed è flessibile e sicuro.
✔ Sottopiede Memory in Elastopan di Basf, morbido e avvolgente, con canalizzazioni e fori che favoriscono il ricircolo dell’aria.

Codice

Misure disponibili

Classe di protezione

Normativa EU

541.0228

da 40 a 45

S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011

Distributore ufficiale

Via Lavoratori Autobianchi, 1
Polo Tecnologico Brianza Edificio 14 - 20832 Desio - MB - Italy

Fax (+39) 0362.367352

Tel. (+39) 0362.367350

info@sistar.it

www.sistar.it
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ULTRA, LA PIÙ TRASPIRANTE DI SEMPRE!

