
Nome: SCARPA ALTA OVERCAP METATARSO Codice: MB2111Z9 MB21 CALZATURE SERIE OVERCAP

Descrizione

Calzatura alta, con tomaia in pelle fiore stampata dotata di chiusura con 
velcro e protezione del metatarso. Dotata di puntale in fibra di vetro e 
lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La suola PU/PU, 
grazie alla sua particolare scolpitura, garantisce un effetto altamente 
drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con scanalatura è 
progettata per potenziare la presa sullescale a pioli. antiscivolo di grado 
SRC. Il plantare Multi-Hole è in materiale EVA multiforato con proprietà 
anti-shock e a spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm 
nella zona tacco. Fodera in poliestere. Antistatico. La fodera 3D-TEX in 
poliestere è studiata appositamente per permettere la ventilazione del 
piede riducendo l’effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:
-Design robusto: adatto a terreni con alto grado di asperità
- Forma molto ampia, garantisce il confortevole alloggiamento per piedi di 
qualsiasi conformazione
- Il poliuretano a cellule larghe della suola garantisce un elevato effetto 
antishock
- Lo spunterbo protegge il pellame della parte anteriore dagli urti.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilità Taglie
 II NERO 38 - 47

Quantità Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

5

EN ISO 20345

Valori:S3 M SRC 

Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e 
Forestale, Industria meccanica leggera e pesante,
Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e 
Autotrasporti
Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla 
luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature 
siano in perfette condizioni, qualora risultassero 
non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a 
setole morbide e acqua.
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero 
danneggiare i materiali.
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