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JALMAYON SAS

JJE24

S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

dal 39 al 47

� Pelle idrorepellente

� Suola Vibram® J-ESCAPE

� Antistatica

www.jallatte.com

� Suola in gomma ad elevate performance fornita del sistema VIBRAM® per affrontare i contesti più aggressivi. 
Rinforzo PU sul davanti.

Peso Lordo (42): 1674 g   /   Netto (42): 1456 g

Misure 39 40 - 45 46 - 47

Imballaggio 5 paia 10 paia 5 paia

Dimensioni 690x260x360 690x510x360 690x260x360

� Calzatura di sicurezza alta tipo scarponcino con slacciamento rapido. Colore nero. Modello specifico per lavori a 

contatto con metalli fusi. Cuciture realizzate con filo ignifugo Kevlar.

� Tomaio in pelle idrorepellente, grana mina, spessore 1,9/2,1 mm. Protezione dalle scintille doppiata, chiusa da 

due fibbie a rapido slacciamento. Puntalino in pelle antiabrasione per garantire solidità e longevità alla scarpa.  

� Fodera traspirante 3D, a struttura alveolare, migliora la ventilazione periferica del piede e asciuga

rapidamente.

� Fodera dell’avampiede in tessuto non tessuto, resistente all’abrasione e agli acidi della sudorazione.

� Collarino ergonomico imbottito, in schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del

tendine d’Achille.

� Contrappeso per un buon sostegno del tallone.

� Coprisottopiede su tutta la superficie del piede,  rimovibile, antistatico, con trattamento antibatterico, al carbone 

attivo, anatomico e con shock-absorber nel tallone (31 Joules). Elevata capacità di assorbimento e dispersione del

sudore.

� Puntale in acciaio 200 joule. 

� Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile.

Resistenza allo scivolamento norma ISO 

20345:2011 

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Piano ceramica / laurilsolfato

Piano 0,40 (>0,32) – Tacco 0,32 (>0,28)

SRB Piano acciaio / glicerina

Piano 0,21 (>0,18) – Tacco 0,16 (>0,13)

Strato comfort in Softane Densità = 0,40. Assicura il comfort

durante la camminata e contribuisce all’assorbimento delle 

vibrazioni e all’isolamento termico della pianta del piede.

◆ Strato a contatto con il suolo in Néotril fornito del sistema

VIBRAM® :

� Ottima resistenza al calore da contatto (300°C).

� Elevata resistenza all’abrasione.

� Shock-Absorber nel tallone > 20 Joules.

� Suola autopulente con tasselli dalla struttura profonda

(6,5mm). 


