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SPECIFICHE TECNICHE – LOTTO “B” – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 

 

FORNITURA DI DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

1. Scarpe antinfortunistiche “invernali” alte, in pelle, conformi alla norma EN 20345, S3, WR, 

SRC, con puntale amagnetico e suola in gomma Vibram con profondo battistrada, 

fodera in tessuto traspirante, sottopiede in fibra antistatica con caratteristiche di 

assorbimento e deassorbimento del sudore. 

 

2. Scarpe antinfortunistiche “invernali” alte, conformi alla norma EN 20345, S3, SRC, con 

puntale amagnetico, suola in Poliuretano o gomma Vibram a forte scolpitura, fodera in 

tessuto traspirante, sottopiede in fibra antistatica con caratteristiche di assorbimento e 

deassorbimento del sudore.  

Peso (una scarpa, numero 42) ≤ 600 g. 

 

3. Scarpe antinfortunistiche “invernali” basse, in pelle o microfibra, conformi alla norma EN 

20345 S3, SRC, con puntale amagnetico, suola in Poliuretano o gomma Vibram a forte 

scolpitura, fodera in tessuto traspirante, sottopiede in fibra antistatica con 

caratteristiche di assorbimento e deassorbimento del sudore. 

 

4. Scarpe antinfortunistiche “estive” alte, in pelle o microfibra, conformi alla norma EN 

20345 S3 o S1, P, SRC con puntale amagnetico, suola in Poliuretano o gomma Vibram, 

fodera in tessuto traspirante, sottopiede in fibra antistatica con caratteristiche di 

assorbimento e deassorbimento del sudore.  

Peso (una scarpa, numero 42) ≤ 560 g. 

 

5. Scarpe antinfortunistiche “estive” basse, in pelle scamosciata, traforata, conformi alla 

norma EN 20345 S1, P, SRC con puntale amagnetico, suola in Poliuretano o gomma 

Vibram, fodera in tessuto traspirante, sottopiede in fibra antistatica con caratteristiche 

di assorbimento e deassorbimento del sudore. 

 

6. Scarpe antinfortunistiche “estive” basse, in microfibra, conformi alla norma EN 20345 S1, 

P, SRC con puntale amagnetico, suola in Poliuretano o gomma Vibram, fodera in tessuto 

traspirante, sottopiede in fibra antistatica con caratteristiche di assorbimento e 

deassorbimento del sudore.  

Peso (una scarpa, numero 42) ≤ 510 g. 
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7. Sandalo antinfortunistico, in pelle o in microfibra, conforme alla norma EN 20345 S1, P, 

SRC con puntale amagnetico, suola in Poliuretano o gomma Vibram, fodera in tessuto 

traspirante, sottopiede in fibra antistatica con caratteristiche di assorbimento e 

deassorbimento del sudore. 

 


