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STIVALI VVFF
Codice STI011 

NORMATIVE di RIFERIMENTO 
CONFORME ALLE NORME 
UNI EN ISO 20344:2012 
caratteristiche generali
UNI EN ISO 20345:2012 
caratteristiche di sicurezza per uso professionale
UNI EN ISO 15090:2012
categoria “F2A AN CI WR HI3 SRC”
calzature di sicurezza per vIgILI dEL FuOCO

REquIsITI supplEMENTARI
assorbimento energia tallone (E)
calzatura antistatica (a)
tomaia idrorepellente (wru)
calzatura idrorepellente (wr)
resistenza della suola per contatto (hro)
isolamento dal freddo (ci)
livello di protezione dai rischi termici (hi3)
resistenza allo scivolamento del fondo (src)

TOMAIA
pellame fiore idrorepellente, spessore 2.40-2.60 mm 
FOdERA
in membrana impermeabilee traspirante a norma
sOTTOpIEdE
in cellulosico 2.5 - 3.00 mm a norma
puNTAlE
in acciaio trattato anticorrosione
INsERTO 
antiperforazione in materiale tessile
suOlA
in mescola di gomma nitrilica a norma uni en iso 20345:2012 
+ requisito suppl.HRO e del EN 15090 cat. F1pa AN CI T HI3 
SRC
IMbAllO

. SchedA TecnIcA .

Tel.

confezione di cartone riciclato

CARATTERIsTICHE gENERAlI
Stivale mod. ”C” a Norma UNI EN ISO 20344:2012 con tomaia in pellame “Fiore” idrorepellente (atte a proteggere il 
portatore dai rischi termici) + Reflex Giallo. Fodera in membrana impermeabilw e traspirante. Puntale in acciaio 
e soletta antiperforazione in tessuto, chiusura mediante lacci ignifughi passati in occhielli, nonchè presenza del 
dispositivo di sfilamentorapido mediante cerniera. Lavorazione ago.
marcatura su modello : conformità - stato di provenienza - n° Organismo Notificato - DPI III Cat. - Norma EN 15090 - 
F1PA AN CI T3  SRC - normativa di riferimento - data di fabbricazione.
uTIlIZZO : destinato ad ambienti dove il rischio di caduta dei pesi dall’alto è tale da richiedere l’utilizzo di calzature 
dotate di puntale in acciaio, dove esiste il rischio di elevate fonti di calore, schizzi incandescenti e di accumulo di 
corrente statica, in presenza di umidità e quant’altro previsto nelle caratteristiche della NORMA EN ISO 20344:2012-
20345:2012 - per le modalità di controlloe manutenzione secondo la norma UNI EN ISO 15090:2012.
MANuTENZIONE : pulizia con spazzola e/o straccio umido - ingrasaggio delle cuciture fondo con spazzola.


