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CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nabuk, impermeabile ed estremamente traspirante con GORE-TEX® Extended, 
altezza gambale 14,5 cm, antistatico, ESD, suola 019
Misure disponibili UK 3 – 12, misure extra grandi UK 12 ½ – 15

Tomaio
Pelle nabuk, idrofobica, traspirante, 
spessore 1,9 – 2,1 mm (5,0 mg/cm²/h). 

Fodera interna
GORE-TEX® Extended; GORE-TEX® 
laminato 3 strati, impermeabile e altamente 
traspirante. Fodera resistente all’abrasione, 
comfort climatico ottimizzato in tutte le 
condizioni di impiego, soprattutto negli 
impieghi alternati indoor/outdoor. 

Sottopiede
Confortevole, ammortizzante, respinge 
l’umidità, antibatterico. La forma del tallone 
appositamente studiata favorisce l’effetto 
ammortizzante e l’inserimento del piede. 
Canali “AIRFLOW”. Marcato “Perfect-Fit” 
per la verifi ca ottimale della corretta misura 
della calzatura.  

Antiscivolo
Ottimo grip su tutte le superfi ci grazie alla 
confi gurazione del profi lo del battistrada e 
all’impiego di gomma speciale.

Intersuola antiperforazione
Flessibile, leggera, priva di parti metalliche.

Suola
Moderna, leggera e sportiva, costruita in 
gomma/PU con profilo adatto a terreni 
stradali e non stradali, resistente 
all’abrasione, il disegno appositamente 
sviluppato sostiene il piede in tutta la sua 
lunghezza, ideale per condizioni climatiche 
fredde. Il leggero strato in PU ammortizza il 
passo assicurando comfort ottimale. 
Eccellente isolamento termico. La suola 
non marca i pavimenti e resiste a calore, 
olio e benzina.  

ESD 
Calzatura antistatica testata secondo 
DIN EN 61340-4-3:2002. 

HAIX® Composite Toe Cap
Puntale di sicurezza anatomicamente 
preformato ed ultraleggero realizzato in 
materiale plastico rinforzatocon speciali 
fibre per soddisfare i più elevati requisiti di 
sicurezza. 

HAIX® Vario Wide Fit System
L‘ampiezza della calzatura può essere 
individualmente regolata grazie a tre 
diverse suolette sottopiede. La  calzatura è 
fornita con una suoletta rossa (media). Una 
suoletta gialla (wide -più sottile) o blu 
(narrow - più spessorata) può essere ordina-
ta separatamente.

HAIX® Climate System
L‘HAIX® Climate System usa l‘effetto 
„pompa“ del movimento del piede, che 
permette la circolazione dell‘aria ad ogni 
passo - l‘aria calda viene espulsa e l‘aria 
fresca entra attraverso i fori posti nella parte 
più alta del gambale. 

Altro
Peso contenuto, antistatiche, prive di parti 
metalliche, rinforzo antiusura in TPU 
nell’area della punta. 
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HAIX® Composite 
Toe Cap

HAIX®  Vario Wide Fit 
System

Refl ective laces

BLACK EAGLE® 
SAFETY 53 MID
Cod. Art. 610022


