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Zoccolo Bianco Antinfortunistico  Art.  6542300
con puntale antinfortunistico con cinturino,
suola antiscivolo,
antistatico
resistente agli olii
safety sabot white
with safety toe cap 
with strap,
non-slip sole,
antistatic
oil resistant

NORMATIVA EN345-S1
Taglia dalla 35 alla 47

Scarpa Bianca Chiusa Antinfortunistica Art.  6546000
con puntale antinfortunistico,
suola antiscivolo,
antistatico,
resistente agli olii
safety shoe white
with safety toe cap,
non-slip sole,
antistatic,
oil resistant

NORMATIVA EN345-S1
Taglia dalla 35 alla 47

Zoccolo Nero Antinfortunistico  Art.  6542095
con puntale antinfortunistico con cinturino,
suola antiscivolo,
antistatico
resistente agli olii
safety sabot black
with safety toe cap 
with strap,
non-slip sole,
antistatic
oil resistant

NORMATIVA EN345-S1
Taglia dalla 35 alla 47

Scarpa Nera Chiusa Antinfortunistica          Art.  6547095 
con puntale  antinfortunistico suola antiscivolo, antistatico,
resistente agli olii 
safety shoe black
with non-slip, antistatic sole
for accident prevention,
oil resistant

NORMATIVA EN345-S1 - Taglia dalla 35 alla 47
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Scarpa Nera stringata  
antinfortunistica          

Art.  6564095
con puntale antinfortunistico,

suola antiscivolo,
antistatico,

resistente agli olii
safety shoe with strings black

with safety toe cap,
non-slip sole,

antistatic,
oil resistant

NORMATIVA EN345-S1
Taglia dalla 38 alla 47  

Zoccolo Bianco  
Antistatico Art.  6577000
con cinturino, in materiale  
termoplastico e antistatico.
Sterilizzabile in autoclave a 135°C
L    avabile in lavatrice a 90°C
antistatic sabot white
with strap, in thermoplastic 
and antistatic material.
Can be autoclaved at 135 ° C
Machine washable at 90 ° C

Misure 35/36/37/38
39/40/41/42
43-44 / 45-46

Ciabatta Bianca Art.  6540000
con tomaia in PU e suola in PU
con plantare anatomico
slipper white
with PU upper and PU sole
with anatomic footbed
Taglia dalla 35 alla 46




