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CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle spessore 2,0 – 2,2 mm, impermeabile, traspirante, con CROSSTECH® resistente a  
batteri e prodotti chimici, altezza gambale 19 cm, antistatico, suola 012
Misure disponibili UK 6 – 12, misure extra grandi UK 12 ½ – 15

AIRPOWER® XR1
Cod. art. 605117

Tomaio 
Pelle idrorepellente, idrofobica, traspirante  
(5 mg/cm2/h), spessore 2.0 – 2.2 mm

Fodera interna 
CROSSTECH® Laminat Technology. Lami-
nato CROSSTECH® a 3 strati, altamente 
impermeabile e traspirante. Fodera resisten-
te all’abrasione, ottimo comfort climatico in 
tutte le stagioni, specialmente negli impieghi 
flessibili e alternati indoor/outdoor. Resisten-
za superiore alla penetrazione di sangue e 
fluidi corporei (protezione da virus e batteri). 
Resistenza chimica incrementata.

Intersuola non-tessuto  
Intersuola in materiale non-tessuto capace di 
assorbire la traspirazione.

Sottopiede 
Confortevole, ammortizzante, respinge 
l’umidità, antibatterico. La forma separata 
del tallone favorisce l’effetto ammortizzante 
e l’inserimento del piede. Canali “AIRFLOW”. 
Marchiato “Perfect-Fit” per la verifica ottima-
le della corretta misura della calzatura. 

HAIX® Puntale di Protezione Composito
Realizzato in materiale plastico rinforzato con 
speciale fibra per rispondere ai più elevati 
requisiti di sicurezza. Anatomicamente pre-
formato e ultraleggero. 

Intersuola antiperforazione 
Intersuola flessibile, leggera, priva di metallo.

Suola 
In gomma/PU antiscivolo con profilo adatto a 
terreni stradali e non stradali, anti abrasione.  
Il disegno della suola migliora il supporto 
al piede in tutta la sua lunghezza. Ideale in 
condizioni climatiche fredde. Lo strato in PU 
è leggero e ammortizza il passo assicurando 
il comfort ottimale della calzata. Eccellente 
isolamento termico. La suola non marca i 
pavimenti e resiste a calore, olio e benzina. 
Conforme alle norme EN ISO 20345:2011.

HAIX® Climate System 
Garantisce il clima ideale all’interno della 
calzatura in ogni stagione e condizione di 
utilizzo, con fodera Micro-Dry al top del 
gambale.

HAIX® Lacing System 
Il sistema di allacciatura brevettato frontale, 
posizionato esternamente con incrocio dei 
lacci all’interno riduce il rischio di aggancio.

HAIX® Vario Wide Fit System 
Disponibili tre diversi spessori di suolette 
sottopiede, per il perfetto adattamento della 
calzatura al piede di ogni individuo.

Sun Reflect 
Riduce l’effetto di riscaldamento della pelle 
quando è esposta all’irraggiamento solare.  
Il calore viene respinto dalla pelle mantenen-
do i piedi freschi.  

Altro 
Rivestimento anti abrasione dell’area del 
puntale; anello tira-zip in pelle, sistema rapi-
do apertura/chiusura con zip: HAIX® EasyZip 
(sostituibile), anello posteriore per agevolare 
la calzata, costruzione anatomica per soste-
gno area tallone e della zona collo piede.

S
og

ge
tt

o 
a 

m
od

ifi
ch

e 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o 
H

A
IX

®
/ 0

7 
/ 2

01
6

HAIX® Climate System

HAIX® Puntale di 
Protezione Composito

Vario Wide Fit System


