Calzature
antinfortunistiche

competence

Competenza produttiva
e tecnologica
uvex salute e sicurezza industriale –
il sistema di produzione con competenza
di forniture a livello mondiale
L’80% della nostra intera produzione è realizzata nei nostri
stabilimenti, dove combiniamo tecnologie all’avanguardia con il
potere dell’innovazione e anni di esperienza.
Il nostro sistema di gestione della qualità soddisfa i requisiti più
elevati e tutti i nostri stabilimenti hanno ottenuto la certificazione
ISO 9001:2008.

Il centro della tecnologia leader
SBU si trova a Ceva (CN), in
Italia ed è impegnato nella
produzione di calzature di sicurezza di massima qualità ed
elevata tecnologia. Macchinari
all’avanguardia e tecnica manufatturiera laser fanno dello
stabilimento uvex di Ceva un
vanto della produzione calzaturiera Italiana. In un’unica location uvex è in grado di produrre
tutte le tecnologie sia per uvex
PUR che per suole in gomma,
fornendo una maggiore flessibilità ai processi di produzione.
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competence

In un centro tecnologico presso la sede
centrale dell’azienda, lavoriamo per
sviluppare nuove tecnologie pioneristiche
e prodotti innovativi di massima qualità
per i nostri clienti.
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uvex i-performance

Next Level
Equipment
Una nuova definizione di performance

Il sistema uvex i-performance sostiene il naturale movimento del corpo, riducendo
la pressione e gli stress, massimizzando il comfort. La massima performance è
assicurata dai quantificabili benefici dei nostri dispositivi di sicurezza. I prodotti
uvex i-performance sono continuamente sviluppati sulla base delle più recenti
ricerche fisiologiche e tecnologiche.
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uvex 1
Guidato da esigenze.
Le scarpe antinfortunistiche uvex 1
proteggono e supportano il naturale
movimento del corpo umano. La
pressione e gli stress sul sistema
muscoloscheletrico a lavoro sono
ridotti sulla base delle più recenti
ricerche fisiologiche e tecnologie
innovative, ottimizzando il comfort per
l’utilizzatore. Il design ergonomico e
leggero crea un perfetto equilibrio fra
comfort e protezione.

Peso ridotto.
Fatica ridotta.
Ridurre il peso senza perdere performance. Un
peso inferiore riduce la pressione sul corpo e
anche il rischio di infortuni. Ciò è garantito in
armonia dal principio di design leggero delle
scarpe di sicurezza uvex 1. Rappresenta la scarpa
uvex più leggera nella sua classe, è 100 g più
leggera del bestseller uvex motion style.

Design eccezionale. Stile perfetto.
I modelli uvex 1 8512 e 8543 hanno ricevuto
il riconoscimento internazionale Red Dot
Design Award 2013.
Commento della giuria: “La forma di uvex 1
è il giusto equilibrio tra calzatura da lavoro
e una scarpa per il tempo libero. E’ estremamente ben fatta e offre un eccellente
comfort per l’utilizzatore.”

100% maggiore assorbimento di shock.
Comfort in 3 dimensioni.
Il sistema multistrato di assorbimento degli
shock di uvex 1 comprende una suola doppio
strato in PU e una soletta confortevole con
ottimo assorbimento degli shock sul tallone e
sulla parte anteriore del piede che aiuta a
proteggere il sistema muscoloscheletrico.
L’assorbimento di energia nel tallone è doppio
come richiesto dalla EN ISO 20345. Puro
comfort nel camminare.
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tecnologia

uvex motion carbon
10.000 m² di funzione high-tech per un comfort eccellente

Il carbonio è uno dei materiali più versatili,
innovativi e di elevata qualità attualmente
disponibili.
uvex motion carbon non è solo ultra funzionale, ma vanta un design con forma da
primato. Integrato nell’asse, il materiale
SARATECH® ad assorbimento di elevata
tecnologia assicura una riduzione permanente e significativa degli odori sgradevoli.

Combinato con la tecnologia di regolazione della
temperatura uvex climazone, riduce la sudorazione.
Le perline assorbenti di carbonio SARATECH® sono
inserite in maniera permanente nel rivestimento e
non costituiscono un pericolo per la salute.
uvex motion carbon – sinonimo di tecnologia
all’avanguardia.
Per maggiori informazioni, vai a pagina 222.

Maggiore traspirabilità per una minore sudorazione

Assorbente, riduzione
degli odori

ore
sud

controllo

Le perline assorbenti di carbonio hanno
una struttura porosa e un’ampia area di
superficie ed sono inoltre in grado di
assorbire un gran numero di molecole
diodore.

10.000 m²
uvex motion carbon ha un area di assorbimento degli
odori di circa 10.000 m² per scarpa.

Elevata funzionalità

Effetto sostenuto

Massimo comfort

Le perline assorbenti di carbonio SARATECH® sono
inserite in maniera permanente come strato intermedio
del rivestimento interno.

Le perline assorbenti di carbonio SARATECH® sono
unicamente stabili e resistenti all’abrasione, restando
efficienti per lunghi periodi.

L’intersuola PUR particolarmente sviluppata super
espansa per un comfort massimo. Il design leggero
e l’eccellente assorbimento degli shock riducono
la fatica dell’utilizzatore.
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tecnologia

uvex climazone
Gestione innovativa della temperatura

Per migliorare efficacemente il clima in un
sistema di protezione occupazionale, è
essenziale analizzare tutti i fattori rilevanti e
ricercare e capire il loro modo di operare.
uvex ha studiato la tematica del clima a lungo.
In collaborazione con rinomati istituti come
PFI (Primasens Testing and Research Institute),
il Kaiserslauten Technical College o l’ Hohenstein Institute, testando metodi e strumenti
sviluppati per fornire una completa e ben
fondata misurazione delle caratteristiche
climatiche secondo le metodologie occupazionali.

I tuoi piedi sono troppo freddi o troppo caldi?
L’eccesso di sudorazione ti indispone?
Una perfetta regolazione della temperatura
all’interno della calzatura è particolarmente
importante nel campo delle scarpe antinfortunistiche.
Il fattore comfort con uvex climazone:
• Regola la temperatura corporea individuale
• Lavora con una sensazione durevole di
benessere
• Performance durevole nel tempo
• Ottimo comfort per l’utilizzatore in ogni
situazione

CONCETTI DI PRODOTTO

MATERIALI

RICERCA
E SVILUPPO

PRODUZIONE

CONSIGLI

uvex climazone è l’innovativo sistema di controllo del clima da capo a piedi. uvex ha combinato
la sua competenza in ricerca e sviluppo con l’uso di materiali intelligenti e tecnologia di processo per
creare un’unica gamma di prodotti per l’ottimizzazione del clima.

Durante un’intensa attività fisica, la produzione di sudore dei piedi
riempie un bicchiere d’acqua alla fine del giorno. uvex climazone
blocca l’umidità riducendo il rischio di malessere provocato da
vesciche, infezioni fungine, o anche lieve ipotermia.

I nostri partner in ricerca
e tecnologia

Tutti i prodotti con le caratteristiche innovative per la gestione del clima
hanno il simbolo uvex clima zone su questo catalogo.

201

tecnologia

Solette confortevoli
uvex 1 · uvex 3D hydroflex® foam

uvex 1
La soletta confortevole uvex 1 fornisce al piede un
eccezionale assorbimento degli shock su tutta la superficie e assicura una sensazione confortevole nelle zone
ad elevata pressione.
• Materiali ultra-traspiranti e ad assorbimento di umidità
• Zone di assorbimento degli shock che seguono il naturale
movimento
• Non irritante, struttura della superficie confortevole

uvex 3D hydroflex® foam
La soletta clima-comfort uvex 3D hydroflex® foam offre
un’ammortizzazione dell’intera pianta del piede. Elementi
di ammortizzazione supplementari nel tallone e sotto
l’avampiede assicurano il comfort nelle zone più soggette
alle sollecitazioni.
• Materiali altamente traspiranti e assorbenti
• Traforatura per una maggiore traspirabilità
• Zone di ammortizzazione che coadiuvano l’andamento
naturale dei movimenti
• Struttura superficiale piacevole e dermatologicamente
compatibile

Elettrostatico
I controlli sulle cariche elettriche indesiderate stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell’industria. Sempre
più lavoratori vengono a contatto con processi, materiali o
oggetti sensibili all’elettrostatica. E’ spesso necessario utilizzare scarpe antinfortunistiche come parte di un sistema per gestire le
cariche elettrostatiche in questi luoghi di lavoro.
Indipendentemente dai differenti metodi di misurazione, il volume di
resistenza fra 100 kiloohms (105 ohms) e 35 megohms (3.5 * 107 ohms)
è ancora richiesto per soddisfare le varie norme in vigore
(es. EN ISO 20345, EN 61340).
Tutti i prodotti di questo catalogo certificati ESD presentano
il simbolo ESD.
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Resistenza di volume in conformità
Bassa resistenza
(conduttore)

ESD
(in accordo con.
EN 61340-5-1)

Antistatico
(in accordo con EN ISO 20345)

Elevata resistenza
(isolamento)

10³
10⁴

1 – 9 kiloohms
10 – 99 kiloohms

10⁵
10⁶
10⁷

100 – 999 kiloohms
1 – 9 megohms
10 – 35 megohms

10⁷
10⁸
10⁹

36 – 99 megohms
100 – 999 megohms
<1 gigaohms

1 – 9 gigaohms
10⁹
10¹⁰ 10 – 99 gigaohms
10¹¹ 100 – 999 gigaohms

Calzature antinfortunistiche
Norme e marcature

Contrassegno sulla scarpa
Marchio di identificazione
del fabbricante

Marchio CE
Indicazione della calzata

Designazione del tipo
di fabbricante

N. articolo

Riferimento alla norma europea
Simbolo della protezione fornita

Data di fabbricazione

Contrassegno delle calzature ad uso professionale
Requisiti essenziali e requisiti integrativi
per ad es. scarpe in pelle
Requisiti essenziali delle calzature e resistenza
del puntale allo schiacciamento

Calzature di sicurezza Calzature di protezione Calzature occupazionali
EN ISO 20345
EN ISO 20346
EN ISO 20347
SB
200 Joule

PB
100 Joule

OB
nessun requisito

Requisiti integrativi:
Area del tallone chiusa
Antistatica
Capacità di assorbimento dell’energia nell’area del
tallone
Fuel resistance

S1

P1

Requisiti integrativi: come sopra, in aggiunta
Permeabilità all’acqua, Assorbimento dell’acqua

S2

P2

O2

Requisiti integrativi: come sopra, in aggiunta
Resistenza alla perforazione
Suola sagomata

S3

P3

O3

Requisiti essenziali delle calzature e resistenza
del puntale allo schiacciamento

SB
200 Joule

PB
100 Joule

OB
nessun requisito

Requisiti integrativi:
Proprietà antistatiche
Capacità di assorbimento dell’energia nell’area
del tallone
Fuel resi stance
Resistenza alla perforazione
Suola sagomata

S5

P5

O5

O1 +
resistenza della
suola agli idrocarburi

Requisiti essenziali e integrativi p.e. per scarpe
in PVC o PU

La scelta della rispettiva
calzatura è determinata
dal tipo di pericolo. Per
tutte le calzature possono
rendersi necessari
requisiti integrativi (p. e.
requisiti in termini di
isolamento dal caldo o
dal freddo, resistenza alla
perforazione o resistività
elettrica in presenza
di ESD).
Tali calzature vanno
opportunamente
contrassegnate. I
principi alla base delle
prove per tutti i requisiti
essenziali eintegrativi
sono stabiliti nella norma
DIN EN ISO 20344.

Uno dei tre requisiti seguenti deve essere soddisfatto e contrassegnato nella calzatura per i nuovi modelli certificati a partire da dicembre 2007
Simbolo
Mezzi di prova
Condizione di prova
Coefficiente d’attrito
SRA
Resistenza allo scivolamento su suolo in ceramica lubrificato
Posizione della calzatura inclinata verso il tacco Non inferiore a 0,28
con acqua e detergente
Posizione della calzatura in piano
Non inferiore a 0,32
SRB

Resistenza allo scivolamento su suolo in acciaio lubrificato
con glicerina

Posizione della calzatura inclinata verso il tacco
Posizione della calzatura in piano

SRC

Resistenza allo scivolamento su suolo in ceramica lubrificato con Comprende tutte le condizioni di prova indicate
acqua e detergente e su suolo in acciaio lubrificato con glicerina in a. e b.

Non inferiore a 0,13
Non inferiore a 0,18

Requisiti integrativi per applicazioni particolari con corrispondenti simboli
SIMBOLO RISCHIO COPERTO

SB

–

Requisito essenziale

P

Resistenza alla perforazione

A

Scarpa antistatica

E

Capacità di assorbimento dell’energia nell’area del tallone

HI

Isolamento dal caldo

CI

Isolamento dal freddo

WRU

Resistenza della tomaia alla penetrazione e all’assorbimento dell’acqua

HRO

Comportamento della suola al calore per contatto (+300 °C/min)

WR

Resistenza all’acqua dell’intera scarpa

M

Protezione dei metatarsi

FO

Resistenza agli oli e agli idrocarburi

EN ISO 20345
S1
S2
S3

S5

OB

EN ISO 20347
O1
O2

O3

* Resistenza alla penetrazione – Attenzione – Per favore si noti che la resistenza alla penetrazione di questa calzatura è stata misurata in laboratorio utilizzando un chiodo troncato dal
diametro di 4,5 mm e una forza di 1100 N. Forze elevate o chiodi di diametro inferiore aumenteranno il rischio di penetrazione. In alcune situazioni dovrebbero essere previste misure
preventive.

Soddisfa il requisito prescritto

Il requisito può essere soddisfatto, ma non è prescritto
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Next Level Equipment
uvex 1 – performance ridefinita
Maggiore stabilità per la vostra sicurezza

Comfort in 3 dimensioni

Forniamo stabilità

I piedi sono la piattaforma di elevata performance del corpo. La continua
esposizione a influenze potenzialmente pericolose, come per esempio
stare in piedi per lunghi periodi o camminare su terreni duri, possono
avere effetti negativi sull’intero sistema muscoloscheletrico, riducendo il
benessere e la performance. La gamma di calzature antinfortunistiche
uvex 1 previene efficacemente la fatica e supporta un comfort a lungo
grazie al design innovativo che fornisce all’utilizzatore un ottimo assorbimento degli shock, con unità di suole con forma ergonomica e anatomica.

Una stabilità permanente è essenziale per lavorare in sicurezza ed
evitare incidenti. La forma naturale e anatomica del piede è la nostra
ispirazione per raggiungere questo obiettivo, la gamma delle calzature antinfortunistiche uvex 1 fornisce un’ottima protezione in linea
con il detto che “la forma segue la funzione”.

Strato 1:
Soletta confortevole
con assorbimento
degli urti nel tallone
e nella pianta del
piede.

Strato 2: intersuola in PU
Strato 3: Suola in PU

Sistema di assorbimento degli
shock multi-strato per un comfort
ort
dicamminata
• 100% maggior assorbimento degli
gli
shock rispetto a quanto richiesto
o
dalla normativa*
• Ottimo assorbimento degli shock
ck
nel tallone e nella pianta del
piede
• Mantenimento di elevati livelli
di performance
* se comparati con le richieste della
EN ISO 20345

Maggiore stabilità per un supporto affidabile
Il rilievo di rinforzo per il tallone
esternamente visibile e integrato
alla suola assicura stabilità, passo
fermo e protezione supplementare.

Il modello con supporto x-tended
offre un supporto laterale in più e
una protezione migliorata contro
le torsioni della caviglia.

Cestino tallonare

Supporto x-tended

Stabile e flessibile
Entrambe le versioni di suola avvolgono il piede in sicurezza, senza limiti
di flessibilità.
Battistrada autopulente ottimizzato e anti-scivolo (marcato SRC).
Forma ideale attorno alle giunture per un’ottima torsione e
una buona flessibilità.
Inserto di giuntura per salire le scale in modo sicuro.
Punto pivot che aiuta a svoltare quando si sta in piedi.
Le sezioni in PU resistenti all’abrasione assicurano una camminata sicura
e una torsione del piede, che aiuta a prevenire gli incidenti.
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Motivazione dei giuriati premio Red dot design
“La forma di uvex 1 fa apparire con uno stile casual
una scarpa tecnicamente destinata al lavoro.
E’ estremamente ben fatta e offre un eccellente
comfort per l’utilizzatore.”

Omettere il superfluo

Soluzione ergonomicamente perfetta

Ci siamo focalizzati sull’essenziale. Il peso non necessario viene rimosso
con lo scopo di aumentare sensibilmente il comfort. Elementi leggeri, uso
del materiale ridotto, gestione ottimizzata del clima interno, ottimizzazione
del processo di produzione della calzatura tutto con l’obbiettivo di massimizzare il comfort dell’utilizzatore e aumentarne la performance.

Un comfort durevole per l’utilizzatore accresce il suo benessere. La
chiave è fornire una vestibilità potenzialmente perfetta poiché sono le
scarpe che devono adattarsi alla forma del piede e non viceversa.

Sistema di regolazione individuale
e veloce dei lacci

Sistema di larghezza
solette multiple e flessibili

Ǽǻ

Design della tomaia uvex monoskin per evitare pressioni e per una
vestibilità confortevole
La parte superiore della tomaia uvex monoskin completamente priva di
metalli, composta da microfibra high-tech garantisce un comfort eccezionale grazie alla produzione praticamente senza cuciture.
• Non vi sono punti di pressione
• Estremamente resistente all’abrasione
• Materiale eco-traspirante
• Dermocompatibile e ideale per persone allergiche al cromo, grazie
all’assenza di pellame.
• 50% circa di riduzione del peso a confronto con prodotti a base di pelle.
• Materiale della tomaia certificato in accordo con Oeko-Tex® Standard 100
• Durata della vita del prodotto aumentata grazie anche a una resistenza
superiore della microfibra alla lacerazione .
uvex climazone per una temperatura perfetta
Ampie perforazioni, tomaia ultra traspirante, materiale di rivestimento e
soletta confortevole per prevenire l’accumulo del calore e ridurre i livelli
di umidità.
• Regolazione della temperatura individuale del corpo
• Benessere durevole mentre si lavora
• Elevati livelli di comfort prolungati
• Ottima vestibilità in ogni situazione

ǼǼ

Ǽǽ

Ǽǿ

Sistema di larghezze multiple e flessibili per un supporto affidabile
Il sistema di larghezze multiple flessibili fornisce una vestibilità perfetta.
La gamma di prodotto uvex 1 è disponibile in larghezza soletta 10, 11 e
12. Modelli selezionati sono anche disponibili in larghezza 14*.
La soluzione per solette individualmente sostituibili è pratica e riduce la
complessità nella gestione del magazzino.
Regolazione individuale del sistema veloce dei lacci (IAS)*
L’elastico IAS supporta l’adattamento dinamico della scarpa al piede,
che cambia durante il corso della giornata lavorativa, gonfiandosi e
restringendosi. Ciò garantisce una perfetta vestibilità e una facile
maneggevolezza senza il pericolo che i lacci restino slacciati.
Puntale anatomicamente progettato per una protezione totale
Il puntale di terza generazione xenova ha una forma anatomica,
è 100% metal-free e antimagnetico. Previene
efficacemente le sgradevoli conduzioni del
freddo ed i punti di pressione.
• Maggiore resistenza all’impatto del
30% rispetto alle richieste dalla
normativa EN20345
• Più leggero dei puntali in alluminio e acciaio

Ogni grammo in meno aiuta a ridurre la fatica
L’impegno di una produzione con materiali leggeri e resistenti garantisce
un peso eccezionalmente ridotto senza
diminuirne la resistenza.

* Non disponibile per tutti i modelli della serie uvex 1
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Calzature antinfortunistiche
uvex 1
uvex 1 · Sandal 8542 S1 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multi funzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica, proprietà
anti magnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera particolarmente
traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, fatte con materiali
sintetici
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

uvex 1 · Scarpa alta 8543 S1 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multi funzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica, proprietà
anti magnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06885437.35/52
10

• Lacci elastici per un veloce
adattamento individuale
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e anti scivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885438.35/52
06885439.35/52
11
12
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 52
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DE/017/001

06885430.35/52
14

06885427.35/52
10

• Due strappi in velcro per una
adattabilità individuale
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e anti scivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885428.35/52
06885429.35/52
11
12
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 52

DE/017/001

06885420.35/52
14

Calzature antinfortunistiche
uvex 1
uvex 1 · Scarpa alta 8544 S2 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06885447.35/52
10

• Lacci elastici per un veloce
adattamento individuale
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885448.35/52
06885449.35/52
11
12
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
35 – 52

DE/017/001

06885440.35/52
14

uvex 1 · Stivale 8545 S2 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06885457.35/52
10

• Lacci elastici per un veloce
adattamento individuale
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885458.35/52
06885459.35/52
11
12
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
35 – 52

DE/017/001

06885450.35/52
14
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Calzature antinfortunistiche
uvex 1
uvex 1 · Scarpa alta 8540 S1 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

uvex 1 · Stivale 8541 S1 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06885417.35/52
10

• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885418.35/52
06885419.35/52
11
12
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 52
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06885410.35/52
14

06885407.35/52
10

• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885408.35/52
06885409.35/52
11
12
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 52

06885400.35/52
14

Calzature antinfortunistiche
uvex 1 x-tended support
uvex 1 · Scarpa alta 8511 S1 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• La cornice laterale della scarpa
specificamente progettata offre
un supporto mediano e laterale
per una totale stabilità, proteggendo da lesioni alla caviglia e
dagli urti
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici
• Lacci elastici per un veloce
adattamento individuale
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

06885117.35/52
06885118.35/52
06885119.35/52
10
11
12
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 52

uvex 1 · Scarpa alta 8512 S1 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• La cornice laterale della scarpa
specificamente progettata offre
un supporto mediano e laterale
per una totale stabilità, proteggendo da lesioni alla caviglia e
dagli urti
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici
• Lacci elastici per un veloce
adattamento individuale
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
DE/017/001

06885127.35/52
06885128.35/52
06885129.35/52
10
11
12
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 52
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Calzature antinfortunistiche
uvex 1 ladies
uvex 1 · Sandalo 8560 S1 SRC · Scarpa alta 8561 S1 SRC · Scarpa alta 8562 S2 SRC
Scarpa di protezione sportiva e
multifunzionale
• Estremamente leggera e
flessibile
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Design compatto, forma anatomica, buon laterale e stabile
torsione della caviglia, nessuna
conduzione termica e proprietà
antimagnetiche
• Prodotta con le ultime tecnologie
per un comfort maggiore
• Tecnologia uvex climazone che
aiuta a regolare la temperatura
interna della scarpa per un
ottimo comfort
• Traspirabile, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, usati materiali sintetici
anallergici
• Due strappi in velcro per una
adattabilità individuale
(art. 8560)

8560

• Lacci elastici per un veloce
adattamento individuale
• Progettate praticamente senza
cuciture per eliminare il potenziale di punti di pressione e
vesciche
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità e assorbimento supplementare degli
shock nel tallone e sulla parte
anteriore del piede
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Eccezionale suola in poliuretano
a doppia densità con eccellenti
caratteristiche di assorbimento
degli shock e antiscivolo, priva
di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc.
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm

Sandalo 8560
Art. no.
06885607.35/43
06885608.35/43
Ampiezza
10
11
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Calzata
35 – 43

8561

Scarpa alta, preforate 8561
Art. no.
06885617.35/43
06885618.35/43
Ampiezza
10
11
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Calzata
35 – 43
Scarpa alta 8562
Art. no.
06885627.35/43
06885628.35/43
Ampiezza
10
11
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Calzata
35 – 43

8562

Tutti gli altri modelli della gamma uvex 1 sono disponibili per donna (dalla taglia 35).
Descrizione prodotto da pag. 206 a pag. 209.

8544

8540

8542

8543
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8511

8545

8541

8512

tecnologia

uvex ladies all-round
Confortevoli. Fashion. Leggere.

Vestibilità ottimale per la donna
grazie ad una produzione speciale
di calzature con stampi studiati
ergonomicamente per calzate
donna.

Conforme ai requisiti ESD.

uvex 3D hydroflex® foam
Soletta removibile, antistatica con
sistema di controllo dell’umidità
per un piacevole micro-clima del
piede ed una confortevole camminata.
La soletta uvex 3D hydroflex®
foam offre un’ammortizzazione
dell’intera pianta del piede.
Elementi di ammortizzazione
supplementari nella zona tallonare
e dell’avampiede.

Eccellente comfort di calzata
dovuto ad un peso ridotto
ottenuto grazie all’utilizzo di una
speciale suola.

Piacevole design sportivo.

Elevata traspirabilità grazie alla
speciale fodera Micro-DistanceMesh.

Comfort climatico superiore
grazie al sistema di regolazione
temperatura uvex climazone.

uvex ladies all-round · suola confortevole
Profilo ergonomico

Proprietà antiscivolo sensibilmente migliorata Eccellente ammortizzazione

Ampi canali di
drenaggio per il
deflusso dei liquidi

Cerchio in corrispondenza dell’articolazione
dell’alluce per agevolare la rotazione nei movimenti
a cicli brevi

Suola in PU monostrato
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Per tempo breve resistente al
calore fino a circa 120 °C
• Priva di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice
• Profilo autopulente
• Resistente agli oli e agli
idrocarburi
• Non-marking
• Calzate 35 – 43

La scanalatura ad altezza
dell’arco plantare favorisce il
naturale movimento rotatorio
del piede
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Calzature antinfortunistiche
uvex ladies all-round sport
uvex ladies all-round · Sandals 8694 S1 SRC
Sandalo con chiusura a velcro,
leggero ed elegante, disegnato e
prodotto utilizzando una vera
forma per calzature da donna
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in pelle nabuk traspirante
e idrofobizzata
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Inserti riflettenti per una migliore
visibilità anche in cattive condizioni di luce
• Puntale in alluminio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità

• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU monostrato
Art. no.
Norma EN
Calzata

0688694.35/43
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 43

uvex ladies all-round · Scarpa alta, perforata 8695 S1 SRC
Scarpa leggera perforata,
disegnata e sviluppata utilizzando
una vera forma per calzatura da
donna
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in pelle nabuk traspirante
e idrofobizzata, superficie perforata per un’elevata traspirazione
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Puntale in alluminio
• Contrafforte tallonare uvex
antitwist per una maggiore
stabilità e protezione contro le
torsioni della caviglia
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità

• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU monostrato
Art. no.
Norma EN
Calzata

0688695.35/43
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 43

uvex ladies allround · Scarpa alta 8696 S1 SRC
Scarpa leggera perforata,
disegnata e sviluppata utilizzando
una vera forma per calzatura da
donna
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in pelle nabuk traspirante
e idrofobizzata, superficie perforata per un’elevata aerazione
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Puntale in alluminio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
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• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU monostrato
Art. no.
Norma EN
Calzata

0688696.35/43
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 43

Calzature antinfortunistiche
uvex ladies all-round sport · uvex ladies all-round classic
uvex ladies allround · Scarpa alta, perforata 8692 S1 SRC
Scarpa bassa estremamente
leggera ed elegante, disegnata e
prodotta utilizzando una vera
forma per calzature da donna
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in pelle nabuk traspirante
e idrofobizzata, superficie perforata per un’elevata aerazione
Mesh
• Inserti riflettenti per una migliore
visibilità anche in cattive condizioni di luce
• Puntale in alluminio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita

• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU monostrato
Art. no.
Norma EN
Calzata

0688692.35/43
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 43

uvex ladies allround · Scarpa bassa 8698 S3 SRC
Scarpa bassa estremamente
leggera ed elegante, disegnata e
prodotta utilizzando una vera
forma per calzature da donna
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in pelle fiore liscia
traspirante e idrofobizzata
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Inserti riflettenti per una migliore
visibilità anche in cattive condizioni di luce
• Puntale in alluminio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita

• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Intersuola antiperforazione non
metallica, non pregiudica la
flessibilità della scarpa
• Suola in PU monostrato
Art. no.
Norma EN
Calzata

0688698235/43
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
35 – 43

uvex ladies allround · Scarpa alta 8699 S3 SRC
Scarpa alta allacciata, leggera ed
elegante, disegnata e prodotta
utilizzando una vera forma per
calzature da donna
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in pelle fiore liscia
traspirante e idrofobizzata
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Inserti riflettenti per una migliore
visibilità anche in cattive condizioni di luce
• Puntale in alluminio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia

• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Intersuola antiperforazione non
metallica, non pregiudica la
flessibilità della scarpa
• Suola in PU monostrato
Art. no.
Norma EN
Calzata

0688699235/43
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
35 – 43
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tecnologia

uvex xenova®
Intelligent Material Systems

Il sistema uvex xenova®
100% privo di metalli. 100% comfort e sicurezza.
Contrafforte tallonare uvex anti-twist
Il contrafforte tallonare in materiale plastico
iniettato aumenta sensibilmente la stabilità e
offre una migliore protezione contro le torsioni
della caviglia.

Lamina antiperforazione uvex xenova®
La lamina antiperforazione flessibile uvex
xenova® avente la larghezza precisa del
sottopiede, non conduce il freddo e aumenta
pertanto il comfort.

Puntale uvex xenova® duo
Calzata perfetta senza punti di pressione
grazie alla tecnologia duo component. La
morbida imbottitura comfort avvolge l’intero
puntale ed è solidale al corpo dello stesso.
Comfort particolare durante i lavori eseguiti in
ginocchio e in caso d’urto.

Massimo comfort
• Tecnologia brevettata uvex xenova®
• Imbottitura morbida
• Nessuna conduttività termica o elettrica
• Non conduce il freddo
• Forma ergonomica
• Senza parti metalliche
• Amagnetica

* Risultati dimostrati mediante prove eseguite
presso istituti indipendenti

Pirmasens, Germania

214

Vigevano, Italia

Sicurezza perfetta
• Nel test di impatto da 200 joule risulta
un’altezza residua nettamente maggiore di
quella richiesta secondo EN 12568.*
• In caso di impatto doppio in seguito a urti
ravvicinati nel tempo l’altezza residua del
puntale uvex xenova® duo continua ad essere
superiore a quanto richiesto dalla norma.
• Resistenza alla compressione (15 kN secondo
EN 12568). In conclusione, molto meglio di
quanto richiesto dalla norma.*
• Nel test eseguito secondo EN 12568, nettamente superiore all’acciaio e all’alluminio.

tecnologia

uvex xenova®
Intelligent Material Systems

Nuovo sistema di suole
Funzioni a valore aggiunto
uvex medicare

ALTAMENTE ANTISCIVOLO

Adatto alla protezione ortopedica
del piede.

Le suole di nuova concezione presentano una resistenza allo scivolamento
sensibilmente migliore.

CONFORMITÀ ALLA
NORMA ESD

NEUTRALITÀ ALLE VERNICI

Di serie le suole sono conformi ai
requisiti ESD (resistenza elettrica
verso terra < 35 megaohm).

Priva di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali
siliconi, ftalati ecc. (suole in PU).

LEGGEREZZA ESTREMA

BIOMECCANICA

Peso particolarmente ridotto grazie alla nuova
generazione di suole poliuretaniche in
Bayflex® Safety Lightweight Polyurethan.

Profilo ergonomico della suola per
un’eccellente flessibilità sia durante la
camminata che quando si sta fermi in piedi.

Suola in PUR
• Per breve tempo resistente al calore
fino a circa +120 °C
• Priva di sostanze che contrastano
l’aderenza della vernice, quali siliconi,
ftalati ecc.

Suola in gomma
• R esistente alla breve esposizione al calore
di ca. +300°
• Flessibilità a lungo termine e proprietà antiscivolo anche a bassissime temperature
• Resistente a numerose sostanze chimiche
• Elevata resistenza all’abrasione

• Profilo ergonomico
• Estremamente flessibile
• Peso particolarmente ridotto grazie alla
suola poliuretanica unica nel suo genere
• Eccellente ammortizzazione
• Sistema bistrato con una suola resistente
all’abrasione e al taglio
• Proprietà antiscivolo sensibilmente
migliorata
• Profilo autopulente
• Antistatica
• Resistente agli oli e agli idrocarburi
• Non-marking
• Di serie conforme ai requisiti ESD
(resistenza elettrica verso terra
< 35 megaohm).
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Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® nrj
uvex xenova® nrj · Sandali 6910 S1 P SRC
• Senza parti metalliche
• Peso particolarmente ridotto
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e la tomaia
• Tomaia in tessuto (non ignifugo)
• Senza parti in pelle, pertanto
adatta alle persone allergiche al
cromo
• Forma ampia, sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

• Chiusura rapida in materiale
sintetico, adattabile alla morfologia individuale del piede grazie
al nastro in velcro
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• uvex 3D hydroflex® foam per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)

06869101.35/50
06869102.35/50
06869103.35/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
35 – 50

uvex xenova® nrj · Sandali 6911 S1 SRC
• Senza parti metalliche
• Peso particolarmente ridotto
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e la tomaia
• Tomaia in pelle
• Forma ampia, sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

• Chiusura rapida in materiale
sintetico, adattabile alla morfologia individuale del piede grazie
al nastro in velcro
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• uvex 3D hydroflex® foam per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)

06869117.35/50
06869118.35/50
06869119.35/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 50

uvex xenova® nrj · Scarpa bassa, perforata 6921 S1 SRC
• Senza parti metalliche
• Peso particolarmente ridotto
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e la tomaia
• Tomaia in pelle
• Forma ampia, sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Sistema di chiusura con lacci

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata
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• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Collarino con imbottitura morbida
• uvex 3D hydroflex® per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)

06869217.35/50
06869218.35/50
06869219.35/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 50

* Le ampiezze 10 e 12 sono disponibili son la soletta uvex hydroflex® GEL (descrizione p. 237).

Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® nrj
uvex xenova® nrj · Scarpa bassa 6922 S2 SRC/S3 SRC
• Senza parti metalliche
• Peso particolarmente ridotto
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e la tomaia
• Tomaia in tessuto (non ignifugo)
• Senza parti in pelle, pertanto
adatta alle persone allergiche al
cromo
• Forma ampia, sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Sistema di chiusura con lacci

• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino con imbottitura
morbida
• uvex 3D hydroflex® per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)

Art. no.
06869221.35/50
06869222.35/50
06869223.35/50
Ampiezza
10*
11
12*
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Calzata
35 – 50
Intersuola flessibile e resistente alle penetrazioni uvex xenova® perfettamente
in linea con la larghezza della soletta, non lascia penetrare il freddo
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869227.35/50
06869228.35/50
06869229.35/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
35 – 50

uvex xenova® nrj · Scarpa alta 6940 S2 SRC/S3 SRC
• Senza parti metalliche
• Peso particolarmente ridotto
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e la tomaia
• Tomaia in pelle
• Fodera in tessuto traspirante
• Forma ampia, sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Sistema di chiusura con lacci
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia

• Linguetta antipolvere morbida
Imbottita
• Collarino con imbottitura
morbida
• uvex 3D hydroflex® foam per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)

Art. no.
06869401.35/50
06869402.35/50
06869403.35/50
Ampiezza
10*
11
12*
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Calzata
35 – 50
Intersuola flessibile e resistente alle penetrazioni uvex xenova® perfettamente
in linea con la larghezza della soletta, non lascia penetrare il freddo
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869407.35/50
06869408.35/50
06869409.35/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
35 – 50
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Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® hygiene
uvex xenova® hygiene · Sandalo 6960 SB A E FO SRC
Sandalo particolarmente leggero
aperto dietro
• Senza parti metalliche
• Il numero delle cuciture è ridotto
all’essenziale per impedire
l’incrostazione di sporcizia
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in microfibra hightech
traspirante e resistente
all’abrasione
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Adatta alle persone allergiche al
cromo, poiché realizzata in
materiale sintetico anallegico
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un‘ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e
dell’avampiede

uvex xenova® hygiene · Scarpa bassa 6927 S1 SRC
• Senza parti metalliche
• Design innovativo
• Forma ampia, sportiva
• Peso particolarmente ridotto
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e la tomaia
• Tomaia hightech in material
sintetico, resistente agli spruzzi
d’acqua
• Fodera in materiale tessile
traspirante
• Nella parte anteriore completamente chiusa per la protezione
contro gli spruzzi d’acqua
• Ampie aperture laterali per una
buona ventilazione nella zona
tallonare
• Puntale uvex xenova® duo realizzato con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Chiusura rapida in materiale
sintetico, adattabile alla morfologia individuale del piede grazie
al nastro in velcro
• Linguetta morbida imbottita
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• uvex 3D hydroflex® per un’ammortizzazione ottimale nella
zona tallonare

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869278.35/50
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
35 – 50

218
Maggiori informazioni su uvex medicare da pagina 272 a 277.

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869608.35/50
11
EN ISO 20345: 2011
SB A E FO SRC
35 – 50

Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® hygiene
uvex xenova® hygiene · Scarpa 6962 S2 SRC
Scarpa particolarmente leggera
tipo slipper
• Senza parti metalliche
• Il numero delle cuciture è ridotto
all’essenziale per impedire il
depositarsi di sporcizia
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in microfibra hightech
traspirante, resistente
all’abrasione e all’acqua
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Adatta alle persone allergiche al
cromo, realizzata in materiale
sintetico anallergico
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un‘ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869628.35/50
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
35 – 50

uvex xenova® hygiene · Scarpa 6964/6965 S2 SRC
Scarpa particolarmente leggera
allacciata
• Senza parti metalliche
• Il numero delle cuciture è ridotto
all’essenziale per impedire il
depositarsi di sporcizia
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in microfibra hightech
traspirante, resistente
all’abrasione e all’acqua
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Adatta alle persone allergiche al
cromo, realizzata in materiale
sintetico anallergico
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un‘ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
< 35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Colore
Calzata

06869648.35/50
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
bianco
35 – 50

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Colore
Calzata

06869658.35/50
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
nero
35 – 50

6964.8

6965.8
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Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® pro
uvex xenova® pro · Scarpa bassa 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• Senza parti metalliche
• Peso estremamente leggero
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e l’esterno
• Tomaia in pelle
• Fodera in tessuto traspirante
• Ampia vestibilità sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Sistema di lacci circolare
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia

• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un‘ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Simbolo HRO per la soletta resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in gomma
(descrizione a pag. 215)

Art. no.
06869302.35/50
Ampiezza
11
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Calzata
38 – 50
Intersuola flessibile e resistente alle penetrazioni uvex xenova® perfettamente
in linea con la larghezza della soletta, non lascia penetrare il freddo
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869307.38/50
06869308.38/50
06869309.38/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
38 – 50

uvex xenova® pro · Stivale 6950 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• Senza parti metalliche
• Peso estremamente leggero
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e l’esterno
• Tomaia in pelle
• Fodera in tessuto traspirante
• Ampia vestibilità sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Sistema di lacci circolare
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia

• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un‘ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Simbolo HRO per la soletta resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in gomma
(descrizione a pag. 215)

Art. no.
06869502.38/50
Ampiezza
11
Norma EN
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Calzata
38 – 50
Intersuola flessibile e resistente alle penetrazioni uvex xenova® perfettamente
in linea con la larghezza della soletta, non lascia penetrare il freddo
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869507.38/50
06869508.38/50
06869509.38/50
10*
11
12*
EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
38 – 50
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* Le ampiezze 10 e 12 sono disponibili son la soletta uvex hydroflex® GEL (descrizione p. 237).

Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · Stivale invernale 6953 S3 HRO CI SRC
• Senza parti metalliche
• Peso estremamente leggero
• Tecnologia uvex climazone con
impiego di materiale particolarmente traspirante per la fodera
e l’esterno
• Tomaia in pelle
• Fodera calda
• Ampia vestibilità sportiva
• Puntali uvex xenova® duo realizzati con tecnologia duo component, con isolamento termico
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Sistema di lacci circolare
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita

• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un‘ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Simbolo CI per qualità di
isolamento termico
• Simbolo HRO per la soletta
resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Intersuola flessibile e resistente
alle penetrazioni uvex xenova®
perfettamente in linea con la
larghezza della soletta, non
lascia penetrare il freddo
• Suola in gomma
(descrizione a pag. 215)

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869532.38/50
11
EN ISO 20345: 2011
S3 HRO CI SRC
38 – 50
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Calzature antinfortunistiche
uvex motion style
uvex motion carbon · Scarpa bassa 6988 S1 SRC
Calzatura di sicurezza estremamente leggera dal design sportivo
• Tomaia in materiale tessile Powermesh innovativo ed estremamente
traspirante (non ignifugo)
• Fodera con SARATECH® Adsorptive Carbon Beads, per il massimo
assorbimento degli odori e un
comfort di calzata eccezionale
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Lavorazione pressoché senza
cuciture per evitare i punti di
pressione
• Adatta alle persone allergiche al
cromo, poiché realizzata in
materiale tessile
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia

• Collarino con imbottitura morbida
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Intersuola in PU superespanso e
ultraleggero, alleggerimento
dell’intersuola del 25 % circa,
con eccezionali caratteristiche
di ammortizzazione e di calzata
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869888.38/48
11
EN ISO 20345: 2007 S1 SRC
38 – 48

uvex motion sport · Scarpa bassa 6999 S1 SRC/S1 P SRC
Calzatura di sicurezza estremamente leggera dal design sportivo
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Lavorazione pressoché senza
cuciture per evitare i punti di
pressione
• Adatta alle persone allergiche al
cromo usati materiali sintetici
anallergici
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia e una maggiore durata
• Puntale in acciaio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• uvex 3D hydroflex® foam per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare

• Collarino con imbottitura morbida
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
06869992.36/48
Ampiezza 11
Norma EN EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Calzata
36 – 48
Intersuola flessibile e resistente alle
penetrazioni uvex xenova® perfettamente in
linea con la larghezza della soletta, non lascia
penetrare il freddo
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869998.36/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
36 – 48

uvex motion style · Sandale 6975 S1 P SRC/S1 SRC
Sandalo estremamente leggero
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Micro velluto di alta qualità a
elevata traspirabilità
• Larghe perforazioni per
un’elevata aerazione
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Adatta alle persone allergiche al
cromo poiché realizzata in
materiale tessile sintetico
• Due strappi in velcro per una
vestibilità individuale, il velcro è
incernierato per un’ampia scelta
di adattamenti
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
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• uvex 3D hydroflex® foam per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Puntale in acciaio
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
06869752.36/48
Ampiezza 11
Norma EN EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Calzata
36 – 48
Intersuola flessibile e resistente alle
penetrazioni uvex xenova® perfettamente in
linea con la larghezza della soletta, non lascia
penetrare il freddo
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869758.36/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
36 – 48

Calzature antinfortunistiche
uvex motion style
uvex motion style · Scarpa bassa 6997 O1 FO SRC · 6998 S1 SRC · 6989 S1 SRC
Scarpa ESD innovativa e di
elevata qualità
• Stile moderno estremamente
leggera
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Micro velluto di alta qualità a
elevata traspirabilità
• Larghe perforazioni per
un’elevata aerazione
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Adatta alle persone allergiche al
cromo poiché realizzata in
materiale tessile sintetico
• Lacci elastici per un adattamento
veloce e individuale
• Puntale in acciaio
(art. no. 6998.8 e 6998.8)
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità

6998

6989

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)
Art. no.
Ampiezza
Norma EN

06869978.36/50
11
EN ISO 20347: 2012
O1 FO SRC
Calzata
36 – 50
Scarpe occupazionali senza puntale
Immagine pag. 235

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869988.36/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
36 – 48

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869898.36/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
36 – 48

uvex motion style · Scarpa bassa 6978 S2 SRC · Scarponcino allacciato 6979 S2 SRC
Scarpa estremamente leggera
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Micro velluto di alta qualità a
elevata traspirabilità e resistente
all’acqua
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Adatta alle persone allergiche al
cromo poiché realizzata in
materiale tessile sintetico
• Lacci elastici per un adattamento
veloce e individuale
(art. no. 6978.8)
• Puntale in acciaio
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino con imbottitura morbida
• Soletta clima-comfort estraibile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869788.36/48
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
36 – 48

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869798.36/48
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
36 – 48

6978

6979
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Calzature antinfortunistiche
uvex motion light
uvex motion light · Sandali 6980 S1 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Tomaia in pelle nabuk
• Fodera in tessuto traspirante
• Velcro di chiusura
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta morbida imbottita
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità per un
migliore comfort climatico del
piede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869808.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
38 – 48

uvex motion light · Scarpa bassa, perforata 6981 S1 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Tomaia in pelle nabuk
• Fodera in tessuto traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Ampia traforatura per una
buona ventilazione
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta morbida imbottita
• Collarino con imbottitura morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di controllo dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869818.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
38 – 48

uvex motion light · Scarpa bassa 6982 S1 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Tomaia in pelle nabuk abbinata
a inserti in tessuto
• Fodera in tessuto traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta morbida imbottita
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di controllo dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

uvex motion light · Suola
• Profilo ergonomico
• Estremamente flessibile
• Peso particolarmente ridotto
grazie alla suola poliuretanica
unica nel suo genere
• Eccellente ammortizzazione
• Sistema bistrato con una suola
resistente all’abrasione e al
taglio
• Proprietà antiscivolo sensibilmente migliorata
• Profilo autopulente
• Antistatica
• Resistente agli oli e agli
idrocarburi
• Non-marking

• Di serie conforme ai requisiti
ESD (resistenza elettrica verso
terra < 35 megaohm).
• Per breve tempo resistente al
calore fino a circa +120 °C
• Priva di sostanze che
contrastano l’aderenza della
vernice, quali siliconi, ftalati ecc.
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• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869828.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
38 – 48

Calzature antinfortunistiche
uvex motion light
uvex motion light · Scarpa bassa 6983 S2 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Tomaia in pelle nabuk
• Fodera in tessuto traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta antipolvere morbida
imbottita
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di controllo dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869838.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
38 – 48

uvex motion light · Scarpa alta 6984 S2 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Tomaia in pelle nabuk
• Fodera in tessuto traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta antipolvere morbida
imbottita
• Collarino con imbottitura
morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di controllo dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869848.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
38 – 48

uvex motion light · Scarpa bassa 6985 S3 SRC/S2 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Puntale e intersuola in acciaio
• Tomaia in pelle fiore
• Fodera in tessuto traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta antipolvere morbida
imbottita realizzata in pelle
• Collarino con imbottitura morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di controllo dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869852.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
38 – 48
con intersuola in acciaio

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869858.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
38 – 48

uvex motion light · Scarpa alta 6986 S3 SRC/S2 SRC
• Forma ampia, sportiva
• Puntale e intersuola in acciaio
• Tomaia in pelle fiore
• Fodera in tessuto traspirante
• Sistema di chiusura con lacci
• Il contrafforte tallonare uvex
antitwist assicura una maggiore
stabilità e la protezione contro
le torsioni della caviglia
• Linguetta antipolvere morbida
imbottita realizzata in pelle
• Collarino con imbottitura morbida
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di controllo dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869862.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
38 – 48
con intersuola in acciaio

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06869868.38/48
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
38 – 48

225
Maggiori informazioni su uvex medicare da pagina 272 a 277.

tecnologia

®

uvex xenova atc
Una nuova dimensione nella protezione dei piedi

Per maggiori informazioni,
installa il QR Code Reader
e fotografa il codice con
uno smartphone.

1

1
4
Sistema di lacci 3D
(lacci elastici o blocco sicuro
dei lacci).

2

3

Puntale di ultima generazione
100% senza parti metalliche.

2

4

Fodera 3D Distance Mesh per un
maggiore clima interno
(Art. no. 9500.2, 9501.2 e 9501.8),
Rivestimento GORE-TEX®
(Art. no. 9502.2 e 9503.2)

Plantare 3D con assorbimento deglishock
nel tallone e nella parte anteriore del piede,
sistema di trasporto dell’umidità.

Il contrafforte tallonare uvex antitwist assicura una maggiore stabilità e la protezione
contro le torsioni della caviglia.

3

100% privo di parti metalliche secondo i
più recenti standard di sicurezza.

uvex xenova® atc · suola
Sistema di suola con tre componenti comprendenti la suola in gomma,
ultra leggera, resistente a olio e benzina, intersuola EVA e sezione
media stabilizzante.
• Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
• Elevata resistenza all’abrasione
• Design ergonomico del battistrada
• Estremamente flessibile
• Eccezionale assorbimento degli shock che aiuta a ridurre la fatica
• Eccezionale resistenza anti scivolo
• Battistrada autopulente
• Antistatico
• Resistente a oli e benzina
• Non-marking
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Calzature antinfortunistiche
uvex xenova® atc
uvex xenova® atc · Scarpa bassa 9502/9503 S3 WR SRC
Scarpa bassa sportiva multifunzionale
• Puntale metal free uvex xenova®
di ultima generazione
• Lamina antiperforazione metalfree, in conformità alle normative
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in microvelluto hightech
traspirante e idrorepellente
• Membrana in GORE-TEX®, traspirante e impermeabile al 100%
• Adatta alle persone allergiche
alcromo perché realizzata in
tessuto sintetico
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• La scarpa viene fornita di lacci
elastici per la regolazione individuale, in alternativa nella
confezione sono inclusi i lacci
safe-lock
• Design senza cuciture interne
per eliminare eventuali punti di
pressione
• Copripuntale uvex topshield in
TPU per una protezione aggiuntiva della tomaia e una maggiore
durata
• Morbida imbottitura della
linguetta

9502.2

9503.2

• Sottopiede estraibile 3D, confortevole e antistatico, con ulteriore
assorbimento degli impatti nel
tallone e sistema di controllo
dell’umidità
• Sistema della suola a 3 componenti, gomma, EVA (resistente a
oli) e sezione stabilizzante
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

0689502235/50
11
EN ISO 20345: 2011
S3 WR SRC
35 – 50

0689503235/50
11
EN ISO 20345: 2011
S3 WR SRC
35 – 50

uvex xenova® atc · carpa bassa 9500 S3 SRC · 9501 S2 SRC/S3 SRC
Scarpa bassa sportiva multifunzionale
• Puntale metal free uvex xenova®
di ultima generazione
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in microvelluto hightech
traspirante e idrorepellente
• Adatta alle persone allergiche
alcromo perché realizzata in
tessuto sintetico
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• La scarpa viene fornita di lacci
elastici per la regolazione individuale, in alternativa nella
confezione sono inclusi i lacci
safe-lock
• Design senza cuciture interne
per eliminare eventuali punti di
pressione
• Copripuntale uvex topshield in
TPU per una protezione aggiuntiva della tomaia e una maggiore
durata
• Sottopiede estraibile 3D,
confortevole e antistatico, con
ulteriore assorbimento degli
impatti nel tallone e sistema di
controllo dell’umidità

• Collarino e linguetta dotati di
imbottitura morbida
• Sistema della suola a 3 componenti, gomma, EVA (resistente a
oli) e sezione stabilizzante
Art. no.
0689500235/50
Ampiezza 11
Norma EN EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Calzata
35 – 50
Resistente alla penetrazione, metal-free e
suola in conformità con le più recenti
normative di sicurezza.

Art. no.
06895012.35/50
Ampiezza 11
Norma EN EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Calzata
35 – 50
Resistente alla penetrazione, metal-free e
suola in conformità con le più recenti
normative di sicurezza.
Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

9500.2

0689501835/50
11
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
35 – 50

9501.2
9501.8
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uvex quatro pro
Sicura, resistente e confortevole

1. uvex anti-twist
st
Gli stabilizzatori nella suola uniti al
rinforzo iniettato
o del tallone garanntiscono un sensibile
bile aumento del
della
lla
stabilità ed offrono
ono una migliore
protezione contro
ro le torsioni della
a
caviglia.

1

®
2. uvex 3D hydroflex
hy
foam
Soletta remov
removibile, antistatica con
sistema di co
controllo dell’umidità
per un piacev
piacevole micro-clima del
piede ed una confortevole camminata.
uvex 3D hydroflex®
La soletta uve
foam offre un
un’ammortizzazione
dell’intera pia
pianta del piede.
Elementi amm
ammortizzanti supplementari nella zona tallonare e
dell’avampied
dell’avampiede.

2
4

3

5

5. uvex softgrip
La suola in PU a doppia densità resistente all’abrasione è antistatica e
pesa non più di una suola standard. Fornisce un’ottima resistenza anti
scivolo e un elevato assorbimento degli shock sia nel talloe che nella
parte anteriore del piede.
L’intersuola estremamente morbida garantisce un comfort eccellente
anche quando la calzatura viene indossata per lunghi periodi.

4. uvex footfit-system
Tacco curvo con forma anatomica
e bordi arrotondati per un maggiore comfort dopo lunghi periodi
di utilizzo.

3. uvex quatro
quatr
superficie di appoggio e
L’ampia super
le profonde scanalature del profilo
offrono straordinarie proprietà
antiscivolo. Le larghe incisioni del
profilo della suola impediscono
l’imbrattamento del battistrada
garantendo un grip ottimale. Un
copripuntale espanso e un rinforzo
del tallone assicurano inoltre una
protezione efficace a 360° in ogni
tipo d’impiego.

uvex quatro pro · suola
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• Suola per esterno in PU a doppia
densità
• Sottopiede estremamente confortevole grazie all’intersuola
particolarmente morbida e alla
stabile suola in PU
• Proprietà anti scivolo estremamente efficaci grazie allo
speciale design del battistrada
• Supporto nella zona di arco in
salita
• Calotta integrata in PU e conchiglia tallonare in PU per proteggere la pelle della tomaia

• Stabilizzatori laterali per prevenire le torsioni della caviglia
• Suola resistente al calore
+120 °C
• Antistatica
• Resistente a oli e benzina
• Senza siliconi
• Battistrada autopulente

Calzature antinfortunistiche
uvex quatro pro
uvex quatro pro · Stivali invernali allacciati 8402 S3 CI SRC
Stivale invernale moderno e
robusto con chiusura a cerniera
• Forma molto ampia
• Tomaia in pelle robusta,
idrofobizzata
• Collarino e linguetta dotati di
imbottitura morbida
• Fodera calda in pile
• Sistema di chiusura con lacci
resistente allo sporco
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
• comfort climatico del piede
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Suola outdoor in poliuretano a
due densità con protezione del
tallone
• Profilo autopulente a scanalature
profonde 4,5 mm, con grip
eccezionale e supporto dell’arco
plantare per agevolare le salite
• Copripuntale in espanso per la
protezione della tomaia
• Intersuola in acciaio

Art. no.
Norma EN
Calzata

06884022.38/50
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
38 – 50

Per i settori particolarmente gravosi, quali l’edilizia o settori
affini, uvex raccomanda una lamina in acciaio.

uvex quatro pro · Stivali invernali 8403 S3 CI SRC / S2 CI SRC
Stivale invernale moderno e
robusto con chiusura a cerniera
• Forma molto ampia
• Tomaia in pelle robusta,
idrofobizzata
• Fodera calda in pile
• Cerniera interna, facile da usare
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
• comfort climatico del piede
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Suola outdoor in poliuretano a
due densità con protezione del
tallone
• Profilo autopulente a scanalature
profonde 4,5 mm, con grip
eccezionale e supporto dell’arco
plantare per agevolare le salite
• Copripuntale in espanso per la
protezione della tomaia

Art. no.
Norma EN
Calzata

0688403238/50
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
38 – 50
Intersuola in acciaio

Art. no.
Norma EN
Calzata

0688403938/50
EN ISO 20345: 2011 S2 CI SRC
38 – 50

Per i settori particolarmente gravosi, quali l’edilizia o settori
affini, uvex raccomanda una lamina in acciaio.
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Calzature antinfortunistiche
uvex origin
uvex origin · Scarpa bassa 8450 S3/S2 HI CI HRO SRC
Scapa robusta per uso generico
• Forma molto ampia
• Nappa resistente all’acqua
• Linguetta per la polvere
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Simbolo HRO per la soletta
resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore
• Simbolo CI per la suola isolante
dal freddo

• Suola in PU/gomma con eccellenti proprietà di assorbimento
degli shock ed elevata resistenza
al calore esterno, al freddo e ai
prodotti chimici
Art. no.
Norma EN
Calzata

Art. no.
Norma EN
Calzata

06884502.38/48
EN ISO 20345: 2011
S3 HI CI HRO SRC
38 – 48
Intersuola in acciaio
06884509.38/48
EN ISO 20345: 2011
S2 HI CI HRO SRC
38 – 48

uvex origin · Stivale 8451 S3/S2 HI CI HRO SRC
Stivale robusto per uso generico
• Forma molto ampia
• Nappa resistente all’acqua
• Linguetta per la polvere
• Rivestimento tessile traspirante
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Simbolo HRO per la soletta
resistente al calore per una breve
esposizione a più di +300 °C
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore
• Simbolo CI per la suola isolante
dal freddo

• Suola in PU/gomma con eccellenti proprietà di assorbimento
degli shock ed elevata resistenza
al calore esterno, al freddo e ai
prodotti chimici
Art. no.
Norma EN
Calzata

Art. no.
Norma EN
Calzata

06884512.38/48
EN ISO 20345: 2011
S3 HI CI HRO SRC
38 – 48
Intersuola in acciaio
06884519.38/48
EN ISO 20345: 2011
S2 HI CI HRO SRC
38 – 48

uvex origin · Stivale 8454 S3 HI CI HRO SRC
Stivale moderno e robusto per
l’inverno
• Forma molto ampia
• Nappa resistente all’acqua
• Linguetta per la polvere
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia
• Rivestimento uvex PTR tessile
traspirante e con regolazione
della temperatura
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede

uvex origin · suola
• Suola doppia composta da materiale per l’intersuola uvex
softcell per un eccellente assorbimento degli shock e comfort
sotto il piede, e la suola uvex
ultragrip fatta da una nuova
miscela di gomma
• La suola uvex ultragrip ha la
forma di una conchiglia che
racchiude l’intersuola softcell e
offre un’ottima protezione contro
il calore esterno, il freddo e i
prodotti chimici
• La suola è resistente al calore a
+300 °C
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• Ideale per uso generico sulla
maggior parte delle superfici a
un’ampia gamma di temperature
da -20 °C a +300 °C
• Resistente alla maggior parte
delle sostanze chimiche
• Anti-scivolo, anche su superfici
umide o oleose
• Senza siliconi
• Estremamente resistente al
taglio
• Abrasione bassa
• Antistatico
• Battistrada autopulente

• Combinazione innovativa di
tradizionali lacci e cerniera per
un veloce cambio
• Simbolo HRO per la soletta resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore
• Simbolo CI per la suola isolante
dal freddo
• Intersuola in acciaio
Art. no.
Norma EN
Calzata

06884542.38/48
EN ISO 20345: 2011
S3 HI CI HRO SRC
38 – 48

Calzature antinfortunistiche
uvex origin
uvex origin · Stivale 8463 S2 CI HI HRO SRC
Stivale per saldatura innovativo,
funzionale e robusto
• Forma extra ampia
• Pelle robusta e idro repellente
• Lacci protetti da una linguetta
• Copripuntale uvex topshield per
una protezione aggiuntiva della
tomaia
• Vestibilità rigida e rivestimento
tessile traspirante
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità

• Simbolo HRO per la soletta resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300°C
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore
• Suola in PU/gomma con un’ottima
protezione contro il calore
esterno, il freddo e i prodotti
chimici
Art. no.
Norma EN
Calzata

06884639.38/48
EN ISO 20345: 2011
S2 CI HI HRO SRC
38 – 48

uvex origin · Stivale 8464 S2 CI HI HRO SRC
Stivale per saldatura/fonderia
funzionale e robusto con allaccio
veloce
• Forma extra ampia
• Pelle robusta e idro repellente,
cuciture resistenti al calore
• Vestibilità rigida e rivestimento
tessile traspirante in pelle
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità

• Simbolo HRO per la soletta
resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore
• Suola in PU/gomma con
un’ottima protezione contro il
calore esterno, il freddo e i
prodotti chimici
Art. no.
Norma EN
Calzata

06884649.38/48
EN ISO 20345: 2011
S2 CI HI HRO SRC
38 – 48

uvex origin · Stivale 8465 S2 CI HI HRO SRC
Stivale per fonderia robusto e
funzionale
• Forma extra ampia
• Pelle robusta e idrorepellente
• Linguetta pieghevole nella parte
posteriore per un rapido cambio
• Chiusura funzionale e veloce
• Cuciture resistenti al calore
• Copripuntale in pelle rinforzato
con carbonio per proteggere la
tomaia
• Vestibilità rigida e rivestimento
tessile traspiranten pelle
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede

• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità
• Simbolo HRO per la soletta
resistente al calore per una breve
esposizione a più d +300 °C
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore
• Suola in PU/gomma con
un’ottima protezione contro il
calore esterno, il freddo e i
prodotti chimici
Art. no.
Norma EN
Calzata

06884650.38/48
EN ISO 20345: 2011
S2 CI HI HRO SRC
38 – 48

uvex origin · Stivale 8466 S3 HI CI HRO M SRC
Stivale rigido allacciato
• Forma extra ampia
• Pelle robusta e idro repellente
• Linguetta per la polvere
• Protezione metatarsale (simbolo
M secondo la EN ISO 20345)
• Rivestimento tessile traspirante
• Soletta uvex 3D hydroflex® foam
per un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare e dell’avampiede
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità
• Simbolo HI per la suola isolante
dal calore secondo la
EN ISO 20345

• Simbolo HRO per la soletta
resistente al calore per una breve
esposizione a più di +300 °C
secondo la EN ISO 20345
• Suola in PU/gomma con
un’ottima protezione contro il
calore esterno, il freddo e i
prodotti chimici
• Intersuola in acciaio
Art. no.
Norma EN
Calzata

06884662.38/48
EN ISO 20345: 2011
S3 HI CI HRO M SRC
38 – 48
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Calzature antinfortunistiche
uvex office
uvex office · Scarpa bassa 9541 S1 SRA
Scarpa bassa Office dal design
classico senza tempo
• Forma confortevole
• Tomaia in pelle pieno fiore
morbida
• Fodera traspirante
• Soletta comfort
• Suola in gomma nitrilica

Art. no.
Norma EN
Calzata

0689541938/47
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
38 – 47

uvex office ESD · Scarpa bassa 9541.4 S1 SRA
Scarpa bassa nel classico stile
inglese, modello scarpa fiorata
• Forma confortevole
• Tomaia in pelle pieno fiore
morbida
• Fodera traspirante
• Soletta comfort
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in gomma nitrilica

Art. no.
Norma EN
Calzata

06895414.38/47
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
38 – 47

uvex office · Scarpa bassa 9542 S1 P SRA
Scarpa bassa nel classico stile
inglese, modello scarpa fiorata
con allacciatura Derby
• Forma confortevole
• Tomaia in pelle pieno fiore
morbida
• Fodera traspirante
• Soletta comfort
• Suola in poliuretano
• Con lamina in acciaio

uvex office · suola
Suola Office in gomma nitrilica
• Eccellente comfort di camminata
• Antiscivolo
• Resistente all’abrasione
• Molto resistente al taglio
• Suola resistente al calore fino a
+300 °C
• Antistatica
• Resistente agli oli e agli
idrocarburi
• Ampiamente resistente agli acidi
e alle soluzioni alcaline
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Suola Office in poliuretano
• Eccellente comfort di camminata
• Antiscivolo
• Resistente all’abrasione
• Suola resistente al calore fino a
+120 °C
• Antistatica
• Resistente agli oli e agli
idrocarburi
• Con lamina in acciaio

Art. no.
Norma EN
Calzata

0689542238/47
EN ISO 20345: 2011 S1 P SRA
38 – 47

Calzature antinfortunistiche
uvex performance · uvex motion 3XL
uvex performance · Scarpa bassa 9581 S2 SRA · Stivale S3 SRA/S2 SRA
Scarpa bassa e stivale extra
ampio, funzionale e con forma
naturale
• Forma estremamente ampia
• Tomaia in pelle idrofobizzata
• Copripuntale rinforzato al
carbonio, resistente ai graffi
• Sistema di chiusura con lacci
• Fodera in tessuto traspirante
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede
• Suola con forma naturale
composta da mono-poliuretano
– Sotto piede estremamente
confortevole
– Anti-scivolo
– Resistente all’abrasione
– Suola resistente al calore a
+120 °C
– Antistatico
– Resistente a olio e benzina
– Battistrada autopulente

9581

Art. no.
Norma EN
Calzata

06895819.38/48
EN ISO 20345: 2007 S2 SRA
38 – 48

Art. no.
Norma EN
Calzata

06895822.38/47
EN ISO 20345: 2007 S3 SRA
38 – 47
con intersuola in acciaio

Art. no.
Norma EN
Calzata

06895829.38/48
EN ISO 20345: 2007 S2 SRA
38 – 48

9582

uvex motion 3XL · Scarpa bassa 6496 S3 SRC
Scarpa ampia estremamente
innovativa
• Struttura completamente senza
cuciture per evitare punti di
pressione
• Puntale uvex xenova 100%
metal-free di ultima generazione
• Resistente alla penetrazione,
soletta priva di metallo secondo
le ultime normative sulla sicurezza
• Traspirante, materiale della
tomaia in micro velluto perforato
high-tech
• Fodera Distance Mesh
particolarmente traspirante
• Ideale per soggetti allergici al
cromo, fatte con materiali
sintetici
• Lacci elastici adattabili
individualmente con sistema
quick-lock
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• Soletta uvex EVA personalizzata
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PUR variabile ideale per
adattamenti personalizzati della
scarpa

Art.-Nr.
Weite
Norm
Größe

06864963.35/50
> 15
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
35 – 50

Maggiori informazioni su
questo prodotto si trovano
da pag. 276 – 277.
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Calzature antinfortunistiche
uvex motorsport
uvex motorsport · Scarpa bassa 9497 S1 SRA
Scarpa bassa ultramoderna
ispirata allo sport automobilistico
• Forma dal design attuale
• Tomaia in pelle nappa particolarmente traspirante e flessibile
• Fodera in tessuto traspirante
• L’allacciatura estremamente
lunga rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia
individuale del piede
• Collarino e linguetta dotati di
morbida imbottitura
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• uvex hydroflex® GEL per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Inserti riflettenti per una
maggiore sicurezza
• Intersuola morbida ad assorbimento degli impatti
• Suola in gomma particolarmente
flessibile, resistente all’abrasione
e antiscivolo
Art. no.
Norma EN
Calzata

06894979.36/48
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
36 – 48

uvex motorsport · Scarpa bassa 9496 S1 SRA
Scarpa bassa ultramoderna ispirata allo sport automobilistico
• Forma dal design attuale
• Tomaia in pelle nappa particolarmente traspirante e flessibile
• Fodera in tessuto traspirante
• L’allacciatura estremamente
lunga rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia
individuale del piede
• Collarino e linguetta dotati di
morbida imbottitura
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

• uvex hydroflex® GEL per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Inserti riflettenti per una
maggiore sicurezza
• Intersuola morbida ad assorbimento degli impatti
• Suola in gomma particolarmente
flessibile, resistente all’abrasione
e antiscivolo
Art. no.
Norma EN
Calzata

0689496936/48
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
36 – 48

uvex motorsport · Scarpa bassa 9494 S1 SRA
Scarpa bassa ultramoderna ispirata allo sport automobilistico
• Forma dal design attuale
• Tomaia in pelle nappa particolarmente traspirante e flessibile
• Fodera in tessuto traspirante
• L’allacciatura estremamente
lunga rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia
individuale del piede
• Collarino e linguetta dotati di
morbida imbottitura
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede

uvex motorsport · Scarpa bassa 9495 S1 SRA
Scarpa bassa ultramoderna ispirata allo sport automobilistico
• Forma dal design attuale
• Tomaia in pelle nappa particolarmente traspirante e flessibile
• Fodera in tessuto traspirante
• L’allacciatura estremamente
lunga rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia
individuale del piede
• Collarino e linguetta dotati di
morbida imbottitura
• Soletta comfort estraibile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità per un migliore
comfort climatico del piede
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• uvex hydroflex® GEL per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Inserti riflettenti per una
maggiore sicurezza
• Intersuola morbida ad assorbimento degli impatti
• Suola in gomma particolarmente
flessibile, resistente all’abrasione
e antiscivolo
Art. no.
Norma EN
Calzata

06894959.36/48
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
36 – 48

• uvex hydroflex® GEL per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Inserti riflettenti per una
maggiore sicurezza
• Intersuola morbida ad assorbimento degli impatti
• Suola in gomma particolarmente
flessibile, resistente all’abrasione
e antiscivolo
Art. no.
Norma EN
Calzata

0689494936/48
EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
36 – 48

Calzature occupazionali
Calzature senza puntale
uvex motion style · Scarpa bassa 6997 O1 FO SRC
Scarpa dallo stile moderno estremamente leggera
• Comfort di calzata ottimizzato
grazie alla tecnologia uvex
climazone
• Tomaia in microvelluto hightech
traspirante
• Design traforato per una buona
ventilazione
• Fodera Distance Mesh particolarmente traspirante
• Adatta alle persone allergiche al
cromo, poiché realizzata in
materiale sintetico
• Adattabile individualmente,
laccio elastico con sistema di allacciamento rapido con cursore
• Contrafforte tallonare uvex antitwist per una maggiore stabilità
e protezione contro le torsioni
della caviglia
• Soletta comfort intercambiabile,
antistatica, con sistema di
controllo dell’umidità
• Collarino dotato di imbottitura
morbida e linguetta imbottita
• uvex hydroflex® GEL per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Conforme ai requisiti ESD:
resistenza elettrica verso terra
<35 megaohm
• Suola in PU
(descrizione a pag. 215)

Art. no.
Norma EN

06869978.36/50
EN ISO 20347: 2012
O1 FO SRC
Calzata
36 – 50
Scarpa occupazionale senza puntale

uvex motorsport · Scarpa bassa 9496 O1 FO SRA
Scarpa bassa ultramoderna ispirata allo sport automobilistico
• Forma dal design attuale
• Tomaia in pelle nappa particolarmente traspirante e flessibile
• Fodera in tessuto traspirante
• L’allacciatura estremamente
lunga rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia
individuale del piede
• Collarino e linguetta dotati di
morbida imbottitura
• Nuova soletta comfort,
migliorata, intercambiabile, antistatica, con sistema di controllo
dell’umidità
• uvex hydroflex® GEL per
un’ammortizzazione ottimale
nella zona tallonare
• Inserti riflettenti per una
maggiore sicurezza
• Intersuola morbida ad assorbimento degli impatti
• Suola in gomma particolarmente
flessibile, resistente all’abrasione
e antiscivolo

Art. no.
Norma EN

0689496136/48
EN ISO 20347:2012
O1 FO SRA
Calzata
36 – 48
Scarpa occupazionale senza puntale
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Calzature antinfortunistiche
Accessori · Solette
uvex 1 · Soletta clima confortevole

9534.8

• Assorbimento degli shock su
tutta la superficie del piede
• Materiali che assorbono
l’umidità e molto traspiranti
• Perforazione per una maggiore
traspirazione
• Le zone di assorbimento degli
shock supportano il naturale
movimento del piede
• Dermocompatibile e piacevole
struttura della superficie
• Proprietà antistatiche
• Supporto per l’arco del piede

Art. no.
06895347.35/52
Calzata
35 – 52
per uvex 1, ampiezza 10

Art. no.
06895348.35/52
Calzata
35 – 52
per uvex 1, ampiezza 11

Art. no.
06895349.35/52
Calzata
35 – 52
per uvex 1, ampiezza 12

Art. no.
06895340.35/52
Calzata
35 – 52
per uvex 1, ampiezza 14

9534.7

9534.0

9534.9

uvex 3D hydroflex® foam · soletta foam clima ultraconfortevole
• Gli elementi di assorbimento
degli shock suppelmentari nel
tallone e sotto la parte frontale
del piede assicurano comfort
nelle zone ad alta pressione e
forniscono al piede una superficie completa di assorbimento
degli shock
• Materiali che assorbono
l’umidità e molto traspiranti
• Perforazione per una maggiore
traspirazione
• Le zone di assorbimento degli
shock supportano il naturale
movimento del piede
• Non irritante, piacevole struttura
della superficie
• Sistema antistatico
• Supporto per l’arco del piede

Art. no.
06895952.35/43
Calzata
35 – 43
per uvex ladies allround

Art. no.
0689598435/48
Calzata
38 – 50
per uvex origin e uvex quatro pro

Art. no.
0689595635/50
Calzata
35 – 50
per la gamma uvex xenova®, uvex atc pro,
uvex motion e uvex motion style,
ampiezza 11
9595.2

0689598435/48

Per informazioni dettagliate sulle certificazioni di specifiche
solette sostituibili e le combinazioni con le scarpe antinfortunistiche, per favore consulta le linee guida a pag. 238 – 241.

236

0689595635/50

Calzature antinfortunistiche
Accessori · Solette
uvex hydroflex® GEL · soletta clima ultra confortevole
• L’elevata capacità di assorbimento con blocco di umidità
assicura un clima della scarpa
equilibrato
• uvex hydroflex® GEL, visibile
sopra, per un effettivo maggiore
assorbimento degli shock
• Posizionamento del sistema di
assorbimento degli urti direttamente sotto il tallone
• Sistema antistatico
• Supporto per l’arco del piede

Art. no.
06895957.35/50
Calzata
35 – 50
Idonea per uvex xenova® nrj, uvex xenova® pro,
uvex xenova® air e la gamma uvex motion,
Ampiezza 10
Art. no.
06895959.35/50
Calzata
35 – 50
Idonea per uvex xenova® nrj, uvex xenova® pro,
uvex xenova® air e la gamma uvex motion,
Ampiezza 12

06895957.35/50

06895959.35/50

Soletta clima confortevole
• Materiali che assorbono l’umidità
e molto traspiranti
• Perforazione per una maggiore
traspirazione
• Non irritante, piacevole struttura
della superficie
• Sistema antistatico
• Supporto per l’arco del piede

Art. no.
06895955.38/48
Calzata
38 – 48
per uvex motion light

uvex hydroflex® GEL · soletta clima ultra confortevole
• L’estrema capacità di assorbimento con blocco di umidità
assicura un clima della scarpa
equilibrato
• uvex hydroflex GEL®, visibile
sopra, per un effettivo maggiore
assorbimento degli shock
• Posizionamento del sistema di
assorbimento degli urti direttamente sotto il tallone
• Sistema antistatico
• Supporto per l’arco del piede

Art. no.
0689598638/47
Calzata
38 – 48
Ideale per uvex performance

uvex hydroflex® GEL · soletta clima ultra confortevole
• L’estrema capacità di assorbimento con blocco di umidità
assicura un clima della scarpa
equilibrato
• uvex hydroflex GEL®, visibile
sopra, per un effettivo maggiore
assorbimento degli shock
• Posizionamento del sistema di
assorbimento degli urti direttamente sotto il tallone
• Sistema antistatico
• Supporto per l’arco del piede

Art. no.
06895950.36/48
Calzata
36 – 48
Ideale per uvex motorsport
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Calzature antinfortunistiche

■ ■

06869101.35/50

uvex xenova nrj

S1 P SRC

35 – 50

Sandalo, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■ ■

06869102.35/50

uvex xenova® nrj

S1 P SRC

35 – 50

Sandalo, larghezza 11

9595.6

■ ■ ■

®

GORE-TEX®

ÖNorm Z 1259

uvex medicare (BGR 191)

Lacca neutra

uvex 3D hydroflex® foam

ESD

Scarpa bassa

uvex hydroflex® GEL

Prodotto

35 – 50

Puntale uvex xenova®

Calzate

S3 SRC

uvex climazone

EN ISO 20345

Intersuola uvex xenova®

Collezione
uvex motion 3XL

Intersuola in acciaio

Articolo
06864963.35/50

Soletta di ricambio

Overview

Pagina

■ ■ ■ ■
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■ ■ ■ ■

216

■ ■ ■ ■ ■

216

06869103.35/50

uvex xenova nrj

S1 P SRC

35 – 50

Sandalo, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

216

06869117.35/50

uvex xenova® nrj

S1 SRC

35 – 50

Sandalo, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

216

■ ■ ■ ■ ■

216

■ ■ ■ ■

216

®

06869118.35/50

uvex xenova nrj

S1 SRC

35 – 50

Sandalo, larghezza 11

9595.6

■ ■

06869119.35/50

uvex xenova® nrj

S1 SRC

35 – 50

Sandalo, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■

®

06869217.35/50

uvex xenova nrj

S1 SRC

35 – 50

Scarpa, perforata, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■

06869218.35/50

uvex xenova® nrj

S1 SRC

35 – 50

Scarpa, perforata, larghezza 11

9595.6

■ ■

®

S1 SRC

35 – 50

Scarpa, perforata, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■

®

06869219.35/50

®

uvex xenova nrj

06869221.35/50

uvex xenova nrj

S3 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■ ■

06869222.35/50

uvex xenova® nrj

S3 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 11

9595.6

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

216

■ ■ ■ ■ ■

216

■ ■ ■ ■

216

■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■ ■

217

06869223.35/50

uvex xenova nrj

S3 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

217

06869227.35/50

uvex xenova® nrj

S2 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■ ■

218

■ ■

■ ■

220

®

06869228.35/50

uvex xenova nrj

S2 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 11

9595.6

■ ■

06869229.35/50

uvex xenova® nrj

S2 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■

®

06869278.35/50

uvex xenova hygiene

S1 SRC

35 – 50

Scarpa, larghezza 11

9595.6

■ ■

06869302.38/50

uvex xenova® pro

S3 HRO SRC

38 – 50

Scarpa, larghezza 11

9595.6

■ ■ ■

®

06869307.38/50

uvex xenova pro

S2 HRO SRC

38 – 50

Scarpa, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■

06869308.38/50

uvex xenova® pro

S2 HRO SRC

38 – 50

Scarpa, larghezza 11

9595.6

■ ■

®

S2 HRO SRC

38 – 50

Scarpa, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■

®

06869309.38/50

®

uvex xenova pro

06869401.35/50

uvex xenova nrj

S3 SRC

35 – 50

Stivale, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■ ■

06869402.35/50

uvex xenova® nrj

S3 SRC

35 – 50

Stivale, larghezza 11

9595.6

■ ■ ■

■

■ ■

220

■ ■

■ ■

220

■

■ ■

220

■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■ ■

217

06869403.35/50

uvex xenova nrj

S3 SRC

35 – 50

Stivale, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

217

06869407.35/50

uvex xenova® nrj

S2 SRC

35 – 50

Stivale, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■ ■

217

■ ■ ■ ■

217

®

06869408.35/50

uvex xenova nrj

S2 SRC

35 – 50

Stivale, larghezza 11

9595.6

■ ■

06869409.35/50

uvex xenova® nrj

S2 SRC

35 – 50

Stivale, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■

®

®

■ ■ ■

06869502.38/50

uvex xenova pro

S3 HRO SRC

38 – 50

Stivale, larghezza 11

9595.6

06869507.38/50

uvex xenova® pro

S2 HRO SRC

38 – 50

Stivale, larghezza 10

9595.7

■ ■ ■

06869507.38/50

uvex xenova pro

S2 HRO SRC

38 – 50

Stivale, larghezza 11

9595.6

■ ■

06869507.38/50

uvex xenova® pro

S2 HRO SRC

38 – 50

Stivale, larghezza 12

9595.9

■ ■ ■

®

■ ■

■ ■

220

■

■ ■

220

■ ■

■ ■

220

■

■ ■

220

■ ■

■ ■

221

06869532.38/50

uvex xenova pro

S3 HRO CI SRC

38 – 50

Stivale invernale, larghezza 11

9595.6

■ ■ ■

06869608.35/50

uvex xenova® hygiene

SB A E FO SRC

35 – 50

Fascia

9595.6

■ ■

■ ■ ■ ■

218

®

S2 SRC

35 – 50

Scarpa slip-on

9595.6

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

219

®

06869628.35/50

®

uvex xenova hygiene

06869648.35/50

uvex xenova hygiene

S2 SRC

35 – 50

Scarpa

9595.6

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

219

06869658.35/50

uvex xenova® hygiene

S2 SRC

35 – 50

Scarpa

9595.6

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

219

06869752.36/48

uvex motion style

S1 P SRC

36 – 48

Sandalo

9595.6

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

222

06869758.36/48

uvex motion style

S1 SRC

36 – 48

Sandalo

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

222
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GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates.

GORE-TEX®

ÖNorm Z 1259

uvex medicare (BGR 191)

Lacca neutra

uvex 3D hydroflex® foam

ESD

uvex hydroflex® GEL

Puntale uvex xenova®

uvex climazone

Intersuola uvex xenova®

Intersuola in acciaio

Soletta di ricambio

Articolo

Collezione

EN ISO 20345

Calzate

Prodotto

06869788.36/48

uvex motion style

S2 SRC

36 – 48

Scarpa

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

223

06869798.36/48

uvex motion style

S2 SRC

36 – 48

Stivale allacciato

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

223

06869808.38/48

uvex motion light

S1 SRC

38 – 48

Sandalo

9595.5

■

■ ■ ■ ■

224

06869818.38/48

uvex motion light

S1 SRC

38 – 48

Scarpa, perforata

9595.5

■

■ ■ ■ ■

224

06869828.38/48

uvex motion light

S1 SRC

38 – 48

Scarpa

9595.5

■

■ ■ ■ ■

224

06869838.38/48

uvex motion light

S2 SRC

38 – 48

Scarpa

9595.5

■

■ ■ ■ ■

225

06869848.38/48

uvex motion light

S2 SRC

38 – 48

Stivale allacciato

9595.5

■

■ ■ ■ ■

225

06869852.38/48

uvex motion light

S3 SRC

38 – 48

Scarpa

9595.5

■

■ ■ ■ ■

225

06869858.38/48

uvex motion light

S2 SRC

38 – 48

Scarpa

9595.5

■

■ ■ ■ ■

225

06869862.38/48

uvex motion light

S3 SRC

38 – 48

Stivale allacciato

9595.5

■

■ ■ ■ ■

225

06869868.38/48

uvex motion light

S2 SRC

38 – 48

Stivale allacciato

9595.5

■

■ ■ ■ ■

225

06869888.38/48

uvex motion carbon

S1 SRC

38 – 48

Scarpa

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

222

06869898.36/48

uvex motion style

S1 SRC

36 – 48

Scarpa

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

223

06869978.36/50

uvex motion style

O1 FO SRC

36 – 50

Scarpa (occupazionale)

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

223/235

06869988.36/48

uvex motion style

S1 SRC

36 – 48

Scarpa

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

223

06869992.36/48

uvex motion sport

S1 P SRC

36 – 48

Scarpa

9595.6

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

222

06869998.36/48

uvex motion sport

S1 SRC

36 – 48

Scarpa

9595.6

■

■ ■ ■ ■ ■

222

06884022.38/50

uvex quatro pro

S3 CI SRC

38 – 50

Stivale allacciato invernale

9595.4

■

■

■

■ ■ ■

229

0688403238/50

uvex quatro pro

S3 CI SRC

38 – 50

Stivale invernale con cerniera

9595.4

■

■

■

■ ■ ■

229

0688403938/50

uvex quatro pro

S2 CI SRC

38 – 50

Stivale invernale con cerniera

9595.4

■

■

■ ■ ■

229

06884502.38/48

uvex origin

S3 HI CI HRO SRC

38 – 48

Scarpa

9595.4

06884509.38/48

uvex origin

S2 HI CI HRO SRC

38 – 48

Scarpa

9595.4

06884512.38/48

uvex origin

S3 HI CI HRO SRC

38 – 48

Stivale allacciato

9595.4

06884519.38/48

uvex origin

S2 HI CI HRO SRC

38 – 48

Stivale allacciato

9595.4

06884542.38/48

uvex origin

S3 HI CI HRO SRC

38 – 48

Stivale invernale

9595.4

06884639.38/48

uvex origin

S2 CI HI HRO SRC

38 – 48

Stivale per saldatura

06884649.38/48

uvex origin

S2 CI HI HRO SRC

38 – 48

Stivale per saldatura o fonderia

06884650.38/48

uvex origin

S2 CI HI HRO SRC

38 –48

Stivale per fonderia

9595.4

06884662.38/48

uvex origin

S3 HI CI HRO M SRC 38 – 48

Stivale con protezione metatarsale

9595.4

06885117.35/52

uvex 1 x-tended support S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

209

06885118.35/52

uvex 1 x-tended support S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

209

06885119.35/52

uvex 1 x-tended support S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

209

06885127.35/52

uvex 1 x-tended support S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

209

06885128.35/52

uvex 1 x-tended support S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

209

06885129.35/52

uvex 1 x-tended support S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

209

06885400.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 14

9534.0

■ ■

■ ■ ■ ■

208

06885407.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

208

06885408.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

208

■

■

■

Pagina

■

230

■

230

■

230

■

230

■

230

9595.4

■

231

9595.4

■

231

■

231

■

231

■

■

■

■
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Calzature antinfortunistiche

GORE-TEX®

ÖNorm Z 1259

uvex medicare (BGR 191)

Lacca neutra

uvex 3D hydroflex® foam

ESD

uvex hydroflex® GEL

Puntale uvex xenova®

uvex climazone

Intersuola uvex xenova®

Intersuola in acciaio

Soletta di ricambio

Overview

Articolo

Collezione

EN ISO 20345

Calzate

Prodotto

06885409.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

Pagina
208

06885410.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, perforato, larghezza 14

9534.0

■ ■

■ ■ ■ ■

208

06885417.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, perforato, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

208

06885418.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, perforato, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

208

06885419.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, perforato, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

208

06885420.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Sandalo, larghezza 14

9534.0

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885427.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Sandalo, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885428.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Sandalo, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885429.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Sandalo, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885430.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 14

9534.0

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885437.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885438.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885439.35/52

uvex 1

S1 SRC

35 – 52

Scarpa, perforata, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

206

06885440.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Scarpa, larghezza 14

9534.0

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885447.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Scarpa, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885448.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Scarpa, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885449.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Scarpa, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885450.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, larghezza 14

9534.0

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885457.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885458.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885459.35/52

uvex 1

S2 SRC

35 – 52

Stivale allacciato, larghezza 12

9534.9

■ ■

■ ■ ■ ■

207

06885607.35/43

uvex 1 ladies

S1 SRC

35 – 43

Sandalo, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

210

06885608.35/43

uvex 1 ladies

S1 SRC

35 – 43

Sandalo, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

210

06885617.35/43

uvex 1 ladies

S1 SRC

35 – 43

Scarpa, perforata, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

210

06885618.35/43

uvex 1 ladies

S1 SRC

35 – 43

Scarpa, perforata, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

210

06885627.35/43

uvex 1 ladies

S2 SRC

35 – 43

Scarpa, larghezza 10

9534.7

■ ■

■ ■ ■ ■

210

06885628.35/43

uvex 1 ladies

S2 SRC

35 – 43

Scarpa, larghezza 11

9534.8

■ ■

■ ■ ■ ■

210

06886929.35/43

uvex ladies allround

S1 SRC

35 – 43

Stivale allacciato

9595.2

■

■ ■ ■ ■ ■

213

06886949.35/43

uvex ladies allround

S1 SRC

35 – 43

Sandalo

9595.2

■

■ ■ ■ ■ ■

212

06886959.35/43

uvex ladies allround

S1 SRC

35 – 43

Scarpa, perforata

9595.2

■

■ ■ ■ ■ ■

212

06886969.35/43

uvex ladies allround

S1 SRC

35 – 43

Scarpa

9595.2

■

■ ■ ■ ■ ■

212

0688698235/43

uvex ladies allround

S3 SRC

35 – 43

Scarpa

9595.2

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

213

0688699235/43

uvex ladies allround

S3 SRC

35 – 43

Stivale

9595.2

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

213

0689494936/48

uvex motorsport

S1 SRA

36 – 48

Scarpa

9595.0

■

■

234

06894959.36/48

uvex motorsport

S1 SRA

36 – 48

Scarpa

9595.0

■

■

234

0689496136/48

uvex motorsport

O1 FO SRA

36 – 48

Scarpa (occupazionale)

9595.0

■

■

235

0689496936/48

uvex motorsport

S1 SRA

36 – 48

Scarpa

9595.0

■

■

234

06894979.36/48

uvex motorsport

S1 SRA

36 – 48

Scarpa

9595.0

■

■

234
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uvex medicare (BGR 191)

uvex 3D hydroflex® foam

uvex hydroflex® GEL

Puntale uvex xenova®

Intersuola uvex xenova®

–

■ ■ ■

■ ■

227

GORE-TEX®

Scarpa

ÖNorm Z 1259

Prodotto

35 – 50

Lacca neutra

Calzate

S3 SRC

ESD

EN ISO 20345

uvex xenova® atc

uvex climazone

Collezione

Soletta di ricambio

Intersuola in acciaio

Articolo
0689500235/50

Pagina

06895012.35/50

uvex xenova atc

S3 SRC

35 – 50

Scarpa

–

■ ■ ■

■ ■

227

0689501835/50

uvex xenova® atc

S2 SRC

35 – 50

Scarpa

–

■ ■

■ ■

227

®

0689502235/50

uvex xenova atc

S3 WR SRC

35 – 50

Scarpa

–

■ ■ ■

■ ■ ■

227

0689503235/50

uvex xenova® atc

S3 WR SRC

35 – 50

Scarpa

–

■ ■ ■

■ ■ ■

227

06895340.35/52

Solette

35 – 52

Soletta clima comfort, larghezza 14

■

236

06895347.35/52

Solette

35 – 52

Soletta clima comfort, larghezza 10

■

236

06895348.35/52

Solette

35 – 52

Soletta clima comfort, larghezza 11

■

236

06895349.35/52

Solette

35 – 52

Soletta clima comfort, larghezza 12

■

236

06895414.38/47

uvex office

S1 SRA

38 – 47

Scarpa

–

0689541938/47

uvex office

S1 SRA

38 – 47

Scarpa

–

0689542238/47

uvex office

S1 P SRA

38 – 47

Scarpa

–

06895819.38/48

uvex performance

S2 SRA

38 – 48

Scarpa

9598.6

06895822.38/47

uvex performance

S3 SRA

38 – 47

Stivale

9598.6

06895829.38/48

uvex performance

S2 SRA

38 – 48

Stivale

9598.6
–

■

®

■

■

■

■

232

■

232

■

232

■

■

233

■

■

233

■

■

233

06895950.36/48

Solette

36 – 48

Soletta clima uvex hydroflex® GEL
ultra confortevole

06895952.35/43

Solette

35 – 43

Soletta clima confortevole
uvex 3D hydroflex® foam

–

■

■

236

0689595435/48

Solette

38 – 50

Soletta clima confortevole
uvex 3D hydroflex® foam

–

■

■

236

06895955.38/48

Solette

38 – 48

Soletta clima confortevole

–

■

06895956.35/50

Solette

35 – 50

Soletta clima confortevole
uvex 3D hydroflex® foam

–

■

–

■

■

237

–

■

■

237

–

■

■

237

®

06895957.35/50

Solette

35 – 50

Soletta clima uvex hydroflex GEL
ultra confortevole
®

06895959.35/50

Solette

35 – 50

Soletta clima uvex hydroflex GEL
ultra confortevole
®

0689598638/47

Solette

38 – 48

Soletta clima uvex hydroflex GEL
ultra confortevole

■

237

237
■

236

Categorie di sicurezza secondo la normativa ISO 20345
SB

Specificazioni per scarpe di sicurezza per uso industriale con puntale resistente a 200 joules

S1

Aree in cui gli effetti dell’umidità non sono fattori rilevanti. Proprietà antistatiche, assorbimento delle energie nel tallone, la regione tallonare chiusa e la resistenza al carburante
e all’olio è inoltre richiesta.

S2

Aree in cui è prevista umidità. In aggiunta alla S1, hanno una pelle idro repellente (resistente all’acqua).

S3

Aree per scarpe S2 in cui è inoltre richiesta una suola anti penetrazione

S5

Aree bagnate in cui è anche richiesta una suola anti penetrazione.
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