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Airpower® R91
Cod. Art. 605202

CE 0197 EN 15090:2012 HI1 CI  T SRC - tipo F1PA 
Spessore pellame di 2,0 – 2,2 mm, impermeabile, traspirante, resistente ai batteri 
e agli agenti chimici grazie alla tecnologia dei laminati CROSSTECH®, HAIX® Climate 
System, HAIX® AS System, HAIX® FL Fit System, altezza gambale 19,5 cm, antistatico 
Misure disponibili UK 3 ½ – 12, misure extra large: UK 12 ½ – 14

Tomaia: Pelle impermeabile, idrofobica, 
traspirante (5,0 mg/cm2/h), spessore di 
2,0 – 2,2 mm.
Fodera interna: Tecnologia dei laminati 
CROSSTECH® a tre strati, impermeabile e 
traspirante. Fodera resistente all’usura con 
ottimo comfort termico in tutte le stagioni, 
in particolare per l’impiego flessibile al-
ternato all’interno e all’esterno. Straordi-
naria protezione contro la penetrazione di 
sangue e altri fluidi corporei (protezione dai 
virus e batteri risultanti). Maggiore protez 
one contro gli agenti chimici.
Intersuola: Soletta in tessuto non tessuto/
plastica che assorbe il sudore del piede
Sottopiede: Soletta di forma anatomica 
con ottimo assorbimento del sudore e 
rapida asciugatura, sostituibile, lavabile. 

Puntale protettivo: Puntale di forma ana-
tomica e imbottito in esecuzione larga.

Intersuola di protezione: Inserto di suola 
flessibile, leggero e antiperforazione.
Suola: Suola in gomma/PU con robusto 
profilo battistrada per ogni tipo di terreno, 
elevato comfort di flessione, resistente 
all’usura e grip antiscivolo – anche a basse 
temperature. La zeppa ammortizzante in 
PU, caratterizzata dal peso ridotto, assicura 
ottime proprietà di camminata. Ottimo iso-
lamento dal freddo. La suola è resistente 
al calore, agli oli e alla benzina e non lascia 
segni sul pavimento. A norma  
EN ISO 20345:2012 / EN 15690:2012.
HAIX® AS System: Arch Support System: 
supporto dell’arco plantarico. Fornis-
ce  ottimo supporto al piede nell’area 
dell’articolazione grazie a barre anatomic-
he; ottima guida del piede e tenuta sicura 
grazie alla sottile area della caviglia e del 
tallone, ancora maggiore comodità nella 
larga e confortevole area dell’avampiede.
 

HAIX® Climate System: Sistema di cont-
rollo termico HAIX® con fodera Micro Dry 
sulla chiusura dello stivale.
HAIX® HD Cap System: Puntale in gomma 
con profilo speciale per durare più a lungo. 
Fast Lacing Fit System: Brevettato 
sistema di allacciatura a due zone per una 
regolazione veloce e una perfetta calzatura 
dello stivale. Il protettore integrato per il 
collo del piede  offre protezione aggiuntiva.

Sun Reflect: Riduce l’effetto riscaldante 
della pelle superiore quando irraggiata di-
rettamente dal sole. La luce del sole viene 
riflessa dalla pelle in modo tale che al piede 
giunga meno calore.

Ulteriori informazioni: La scarpa ideale a 
norma per vigili del fuoco: impieghi tecnici, 
servizio giornaliero, estinzione incendi 
boschivi, servizio di soccorso con strisce 
riflettenti.
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UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15

EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51

US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com


