
Nome: SCARPA ALTA MAXIMUM PRIMA Codice: MB2313Z9 MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM

Descrizione

Calzatura alta, con lacci, realizzata con tomaia in pelle fiore 1Áscelta con 
membrana impermeabile e lamina in composito dallo spessore costante
di 4 mm, puntale in fibra di vetro. La suola in PU/gomma ¯ realizzata,
nella parte interna, in poliuretano a cellulelarghe con notevole
effetto memoria per incrementare lôammortizzazione e l'effetto anti-
shock. Il battistrada in gomma nitrilicadalla scolpitura pronunciata e
bicolore nero/rosso ha caratteristiche di resistenza a idrocarburi,
nonch® resistenza allo scivolamento in presenza di bagnato. Gli inserti
di colore rosso con una densit¨ e durezza maggiore, conferiscono alla
suola caratteristiche anti torsione e la rendono predisposta per
ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari.
Il plantare, in materiale monolitico ¯ realizzato dallôunione di EVA e 
GOMMA a spessore variabile: 5 mm nella parte anteriore e 10 mm nella 
zona tacco. Antistatico. La fodera in poliestere, ha un elevato potere 
drenante grazie allôalta capacit¨ assorbente del suo tessuto e della sua 
struttura.

Caratteristiche principali:
-Calzata molto ampia
-Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche
-Le caratteristichedella suola bicomponente incrementano 
lôammortizzazione e l'effetto anti-shock
-Il battistrada in gomma nitrilica resiste a idrocarburi e allo scivolamento 
su superfici bagnate
-Gli inserti di densit¨ e durezza maggiori, conferiscono caratteristiche anti 
torsione
-Sistema High Durability Cap System: sistema ad elevata durabilit¨ del 
puntale in TPU
-Idonea per ambienti ghiaiosi, rocciosi oirregolari

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II NERO 39 - 47

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

5

EN ISO 20345

Valori:S3 SRC HRO WR AN 

DGUV REGEL 112-191

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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