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JALACER SAS

JJE23

S3 CI HI WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011

dal 38 al 47

� Pelle impermeabile

� Suola  Vibram® J-ESCAPE

� Antistatica

Risultati test 

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante 

acqua e detergente

Piano 0,40 (>0,32) – Tacco 0,39 (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina

Piano  0,19 (>0,18) – Tacco 0,16 (>0,13)

Peso Lordo (42): 1828 g   /   Net to (42): 1610 g

Taglie Dal 38 al  47

Imballaggio 5 paia

Dimensioni 625x425x345

www.jallatte.com

Strato comfort in Softane Densità = 0,45  . Assicura comfort 

assoluto nel camminare. Aiuta ad assorbire le vibrazioni e 

all’isolamento termico del piede.

� Superficie a contatto con il suolo in Néotril :

� Alta  resistenza agli olii , ai grassi e al calore per contatto

(fino a 300°C). 

Altamente resistente all’abrasione.

� Altamente resistente agli idrocarburi.

� Calzature antinfortunistiche in stile escursionistico per tutti i terreni, dal design originale, per affrontare situazioni 

imprevedibili e frequenti cambi di ambiente.Colore marrone e nero.

� Tomaio in pelle fiore impermeabile, finitura pull-up, spessore 1,9/2,1 mm. Puntale anti-abrasione in pelle.

� Doppia fodera integrale in GORE-TEX® , altamente traspirante e impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e 

permette all’umidità di uscire all’esterno. 

� Collarino ergonomico per maggior comfort e protezione dei malleoli e dei talloni.

� Linguetta in pelle imbottita per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali 

per prevenire l’intrusione di qualsiasi materiale esterno. 

� Chiusura con cinque paia di passalacci non metallici. Lacci neri idrorepellenti 150 cm.

� Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.

� Sottopiede J-Multitech che copre la totale superficie del piede. Struttura monoscocca in poliuretano morbido 

rivestito in tessuto, progettato per supportare il movimento del piede ,per un comfort ottimale ed un miglior

assorbimento di energia del tallone (31 Joules). Amovibile e  Forato sulla parte anteriore.

� Calzatura ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico per una diminuzione del peso (50% più leggero

dell’acciaio). Resistente a un impatto di 200 Joule. 

� FleXtane™ By Jallatte, inserto antiperforazione in materiale composito protegge il 100% della superficie di 

appoggio del piede. 

Materiali in  100% composito: più leggeri dell’acciaio ,  non conduttori di calore e di freddo

� Suola J-ESCAPE VIBRAM dotata di effetto ammortizzante per proteggere la schiena e le articolazioni


