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S3 CI HI WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011

dal 38 al 47

� Pelle pieno fiore idorepellente

� Suola Kompact Vibram®   

� Antistatica e Amagnetica

Resistenza allo scivolamento secondo la 

Norma   ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante 

laurilsolfato

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

SRB Test suolo in acciaio/lubrificante glicerina

Piano 0,21 (>0,18) – Tacco0,16 (>0,13)

www.jallatte.com

� Suola in gomma ad alta tecnologia VIBRAM® per fronteggiare i contesti più difficili. Rinforzo in PU sul davanti.

� Calzatura di sicurezza alta tipo « rangers », realizzata con il minor numero di cuciture e un rialzo in PU sulla parte 

anteriore per una maggiore solidità. Altezza tomaio 236 mm (misura 42).

� Colore nero. Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente 1,9 / 2,1 mm. Inserto riflettente all’altezza del tallone per una

migliore visibilità durante la notte. 

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

permette all’umidità di uscire all’esterno. L’insieme dei materiali ne consente l’utilizzo in condizioni di freddo

estremo. 

� Collarino imbottito ed ergonomico, in schiuma morbida e compatta per un maggiore comfort e per la protezione dei 

malleoli e del tendine d'Achille.

� 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 sette paia di passalacci non metallici. Laccio idrorepellente 180 cm.

� Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.

� Coprisottopiede antistatico, intero. Assorbe i colpi generati dall’impatto del piede.

� Calzata ergonomica, con puntale largo in polimero di sintesi per un peso minore (50% più leggero dell’acciaio). 

Resistente a colpi di 200 Joule.

� Nuovo processo di fabbricazione:  Soletta antiperforazione FleXtane™ By Jallatte, antistatica, 100% in 

composito. Copre il 100% del piede per una protezione integrale. Materiali 100% in composito: più leggeri

dell’acciaio, amagnetici, non conduttori di caldo e freddo.

◆ Strato comfort in Softane

Densità = 0,40. Assicura comfort assoluto nel camminare. Aiuta ad 

assorbire le vibrazioni e l’isolamento termico del piede.

◆ Superficie a contatto con il suolo in  Néotril fornito di sistema

VIBRAM® :

� Resistente al calore per contatto (sino a 300°C)

� Altamente resistente all’abrasione.

� Assorbimento colpi nel tallone >  20 Joules

� Suola autopulente e tasselli profondi (6,5mm) 

Jallatte® GORE-TEX®


