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JALPOLE SAS
JJS11
S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011
dal 37 al  48

§ Pelle pieno fiore AP 23
§ Suola  SOFTANE™ bidensità
§ Antistatico

Resistenza allo scivolamento  secondo la 
norma ISO 20345:2011 Qualità SRC 

(SRA+SRB)

SRA Suolo Ceramica/lubrificante Lauryl solfato
Piano 0,34 (>0,32) – Tacco 0,29 (>0,28)

SRB Suolo in acciaio /Glicerina
Piano 0,18 (>0,18) – Tacco  0,13 (>0,13)

Peso Lordo (42): 1668 g   /   Netto (42): 1360 g
Taglie Dalla  38 alla 48
Imballaggio 5 paia
Dimensioni 625 x 425 x 345

www.jallatte.com

v Stivale antinfortunistico, color naturale
v Tomaio in pelle fiore AP 23, idrofugo e resistente agli olii . Esclusiva Jallatte®:

Ø Dal 10 al  15% più spesso (2,4 mm) rispetto alle pelli usate normalmente per le calzature di sicurezza.
Ø Resistenza alla penetrazione dell’acqua . Superiore ai valori minimi previsti dalla Normativa. 

v Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
v Due tiranti laterali alla sommità del gambale, per facilitare la calzata.. 
v Stivale interamente foderato in GORE-TEX , membrana protettiva impermeabile e altamente traspirante.

Assicura un perfetto isolamento e permette all’umidità di uscire all’esterno.
v Sottopiede Confort-Tech®, antistatico, anatomico e amovibile; con shock absorber nella zona del tacco.
v Calzatura ergonomica ,puntale Aèrane –Tech polimerico perforato, per una diminuzione del peso  ( 50% più 

leggero dell’acciaio) .Resistente a un impatto di 200 Joule
v Lamina antiforo in acciaio inox.

v Strato di densità = 0.45 / Usura densità = 1.10
v Shock absorber zona tallone 30 Joules 
v Alta resistenza agli olii e agli idrocarburi.
v Resistenza all’abrasione 75 mm3.
v Tasselli laterali autopulenti per garantire una migliore

aderenza su qualunque tipo di terreno.
v Tallone arrotondato per un miglior appoggio del piede

v Suola Softane™ bidensità , dotata di shock absorber per proteggere la schiena e le articolazioni

SOFTANE™ Tradition


