
Calzature di sicurezza
per uomo e donna

workin.bz
Berufsschuhe·Calzature da lavoro

®



Definizione dei livelli di sicurezza SB S1 S2 S3

Resistenza del puntale fino a 200 joule • • • •

Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone • • •

Penetrazione e assorbimento di acqua • •

Resistenza alla perforazione, suola con rilievi •

Requisiti supplementari

A Calzature antistatiche • • •

E Assorbimento di energia nella zona del tallone • • •

FO Resistenza agli idrocarburi • • •

WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e all’assorbimento di acqua • •

P Resistenza alla perforazione •

HI Isolamento dal calore

CI Isolamento dal freddo

HRO Resistenza della suola al calore per contatto

SRA Resistenza allo scivolamento ceramica / detergente

SRB Resistenza allo scivolamento acciaio / glicerina

SRC SRA + SRB

Dissipazione delle cariche elettrostatiche ESD // Capacità dissipativa  

1= classe ambientale 1, capacità dissipativa secondo DIN EN 61340-4-3

• Requisiti obbligatori - I requisiti non contrassegnati sono facoltativi.



UN VANTAGGIO PER LA SCHIENA.

Secondo l’associazione Aktion Gesunder Rücken e. V., il sistema SECURA VARIO® e l’ammortizzazione multizona VARIO 

Vitality® rappresentano delle misure particolarmente efficaci nella prevenzione e cura del mal di schiena.

L’associazione Aktion Gesunder Rücken e. V. raccoglie e diffonde nozioni sulla prevenzione del mal di schiena attin-

gendo dai più svariati settori specialistici della medicina e collabora a stretto contatto con le casse malati e le principali 

associazioni di settore, ad es. con il Bundesverband der Rückenschulen o il forum Gesunder Rücken – besser leben.

Nella prevenzione e terapia contro il mal di schiena è fondamentale l’uso di articoli quotidiani che si prendono cura 

della schiena. In collaborazione con medici ed associazioni di settore, l’Aktion Gesunder Rücken e.V. è impegnata a 

sviluppare dei criteri specifici per questa tipologia di articoli.

Le calzature di sicurezza dotate del sistema SECURA VARIO® e dell’ammortizzazione multizona VARIO Vitality® sono le 

uniche che soddisfano tali requisiti elevati e che sono state certificate con il marchio di qualità dell’Aktion Gesunder 

Rücken, in quanto particolarmente efficaci nella prevenzione e cura del mal di schiena.

Tutte le calzature dotate del sistema SECURA VARIO® e VARIO Vitality® di STEITZ sono state testate e 

raccomandate dal forum: Gesunder Rücken – besser leben e. V. e dall’associazione federale tedesca 

Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V. Per ulteriori informazioni: AGR e. V., 

Postfach 103, 27443 Selsingen, telefono 04284 - 92 69 990, www.agr-ev.de

La rivista Öko-Test ha espresso un giudizio “ottimo” sul marchio di qualità AGR. 

L’associazione federale dei consumatori “Die Verbraucherinitiative e. V.” ha giudicato il marchio di 

qualità AGR “particolarmente raccomandabile”.
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Die individuelle, belastungsangepasste Fersen-

dämpfung SECURA VARIO® sorgt für eine effektive 

Reduzierung der Druckbelastung, die Rücken und 

Gelenke schont und nachweislich hilft, Ermüdung 

signifikant zu verringern.

Vier verschiedene Larghezze je Schuhlänge sorgen für eine  

optimale Passform, sicheren Halt und spürbar 

mehr Komfort.

über 91 kg

bis 91 kg

bis 79 kg

bis 57 kg

Mehr dazu auf Seite 14

AMMORTIZZAZIONE INDIVIDUALE  
DEL TALLONE SECURA VARIO®

L’ORIGINALE SISTEMA BASATO  
SU DIVERSE LARGHEZZE

TECNOLOGIE
PER MANTENERE IN FORMA I PIEDI E LA SCHIENA!

L’ammortizzazione individuale SECURA VARIO® adat-

tata al carico garantisce una percettibile riduzione 

della pressione, protegge la schiena e le articolazioni 

e contribuisce in maniera comprovata a ridurre sen-

sibilmente l’affaticamento.

SUOLA CON STRUTTURA  
AMMORTIZZANTE

La particolare struttura ammortizzante delle suole 

Dynamics e Quattroflex® assorbe l’impatto nel 

tallone.

Le quattro larghezze diverse disponibili per ogni lunghezza 

di scarpa garantiscono una calzata ottimale, una tenuta 

sicura e un comfort percettibilmente maggiore.

oltre 91 kg

fino a 91 kg

fino a 79 kg

fino a 57 kg
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AMMORTIZZAZIONE MULTIZONA  
VARIO VITALITY®

PUNTALI DI PROTEZIONE

Oltre all’ammortizzazione individuale nel tallone SECURA 

VARIO®, l’ammortizzazione multizona VARIO Vitality®, rea-

lizzata con uno specifico elemento ammortizzante nell’area 

dei polpastrelli e delle dita, sgrava l’avampiede che con 

l’avanzare dell’età diventa sempre più sensibile, prevenendo 

in tal modo l’insorgere di problemi ai piedi.

I puntali di protezione sono in acciaio, alluminio o plastica 

a seconda dell’area d’impiego e garantiscono il giusto equi-

librio fra protezione e peso.

LA ZONA DI FLESSIONE STEITZ FLEX-ZONE

Grazie alla zona di flessi-

one STEITZ Flex-Zone, la 

calzatura si flette all’altezza 

dell’articolazione metatar-

so-falangea, permettendo 

una rullata naturale del 

piede.
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Norma:  EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, bianco

Tomaia tecnica ultraleggera con inserti in tessuto traspirante
Chiusura a strappo · Punta rinforzata
Inserti fluorescenti · Puntale di protezione in alluminio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL®  ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione ·Struttura ammortizzante nella 
zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 2000 ESD

DGUV
191

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, bianco

Tomaia tecnica ultraleggera con inserti in tessuto traspirante
Ampia struttura con fori di ventilazione
Puntale di protezione in alluminio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL®  ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 2200 ESD

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  38 - 47 (240 - 307)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, rosso

Morbido cuoio Nabuk con tessuto tecnico a celle aperte
Linguetta a soffietto · Inserti fluorescenti · Applicazioni sulla tomaia
Linguetta posteriore per facilitare la calzata
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante SECURA TEX
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 9300 ESD

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA  S1 // S2
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Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  38 - 47 (240 - 307)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Morbida pelle vellutata abbinata al morbido cuoio Nabuk
Puntale di protezione in alluminio 
Fodera tecnica traspirante 
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 4063 ESD

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  38 - 47 (240 - 307)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Morbida pelle vellutata abbinata al morbido cuoio Nabuk
Puntale di protezione in alluminio 
Fodera tecnica traspirante 
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 5063 ESD

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  36 - 47 (225 - 307)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Morbido cuoio Nabuk · Linguetta a soffietto
Punta rinforzata · Inserti fluorescenti
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 4400 ESD

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S2
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Norma:  EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Misure:  36 - 47 (225 - 307)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Norma:  EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Tomaia tecnica ultraleggera con inserti in tessuto traspirante
Ampia struttura con fori di ventilazione
Puntale di protezione in alluminio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

Morbida pelle liscia con inserti in tessuto traspirante
Chiusura a strappo · Inserti fluorescenti
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 5200 ESD

VD 5000 ESD

DGUV
191

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  36 - 47 (225 - 307)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Morbida pelle liscia · Applicazioni sulla tomaia
Puntale di protezione in alluminio
Fodera tecnica traspirante
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

VD 5400 ESD

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S1 // S2
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9

Norma:  EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, bianco

Tomaia funzionale ultraleggera, con inserti di tessuto traspirante
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggiore 
ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione · Struttura ammortizzante nella 
zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

ESD AL 711 PLUS

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC HRO

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  Perbunan VX, grigio-blu

Morbida pelle liscia
chiusura a strappo
Puntale di protezione in acciaio
Fodera di pelle
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 3,8  mm
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 220° C

VX 7179 PERBUNAN

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S1 // S2



Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Morbido cuoio Nabuk · Inserti fluorescenti
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

ESD AL 782 PLUS

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, grigio-argento

Morbido cuoio Nabuk · Inserti fluorescenti
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm
Struttura della suola con peso ridotto
Zona di flessione con punto di rotazione 
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

ESD AL 742 PLUS

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU Dynamics ESD, bianco

Tomaia funzionale ultraleggera · Inserti fluorescenti
Puntale di protezione in alluminio · Fodera tecnica traspirante
Fori nella tomaia per un’aerazione ottimale
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ®  ESD per una mag-
giore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 2,6 mm · Struttura della suola con peso ridotto 
Zona di flessione con punto di rotazione
Struttura ammortizzante nella zona del tallone
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

ESD AL 741 PLUS

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S1 // S2
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Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  35 - 48/49 (217 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU VX ESD, antracite

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU VX ESD, grigio-argento

Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  36 - 48/49 (225 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  TPU VX ESD, grigio-argento

Morbida pelle liscia
Puntale di protezione in alluminio
Fodera tecnica traspirante SECURA TEX
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 3,0 mm
Zona di flessione con punto di rotazione
Ampia base d’appoggio
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

Morbido cuoio Nabuk oliato con nappa
Linguetta a soffietto · Punta rinforzata
Inserti fluorescenti · Puntale di protezione in alluminio
Fodera tecnica traspirante SMARTEC AIR®

Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 3,0 mm
Zona di flessione con punto di rotazione
Ampia base d’appoggio
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 120° C

Oily-Nubukleder kombiniert mit Nappaleder
Geschlossene Lasche · Verstärkter Spitzenschutz
Sicherheitsreflektoren ·Aluminium-Zehenschutzkappe
Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
Echtleder-Brandsohle
Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD 
mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort
Suola esterna mit 3,0 mm Profil
Flexionszone mit Drehpunkt
Breite Auftrittsfläche
Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
Hitzebeständig bis ca. 120° C

ESD AL 106 PLUS

ESD AL 108 PLUS

ESD AL 118 PLUS

DGUV
191

DGUV
191

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S2
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Norma:  EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Misure:  38 - 48/49 (240 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  Perbunan Quattroflex® light, anthracite

Morbida pelle liscia · Linguetta a soffietto
Punta rinforzata in poliuretano (PU)
Bordatura imbottita
Puntale di protezione in alluminio
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 3,0 mm
Suola esterna leggera e flessibile
Ottime proprietà antiscivolo
Resistente al calore fino a circa 220° C

QX 7700 PERBUNAN

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Misure:  38 - 48/49 (240 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  Perbunan Quattroflex® light, anthracite

Morbida pelle liscia · Linguetta a soffietto
Punta rinforzata in poliuretano (PU)
Bordatura imbottita
Puntale di protezione in alluminio
Suola intermedia antiforo in acciaio
Fodera anteriore morbida e aderente in vero cuoio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare continuo estraibile ERGO-SOFT ESD per una maggi-
ore ammortizzazione e un ottimo assorbimento dell’umidità
Suola esterna con spessore da 3,0 mm
Suola esterna leggera e flessibile
Ottime proprietà antiscivolo · Resistente al calore fino a circa 220° C

QX 7700 PERBUNAN S3

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S2 // S3
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Norma:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Misure:  38 - 48/49 (240 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  Perbunan VX, grigio-blu

Morbida pelle liscia · Linguetta a soffietto
Punta rinforzata in poliuretano termoplastico (TPU)
Inserti fluorescenti · Puntale di protezione in acciaio
Suola intermedia antiforo in acciaio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 3,8 mm
Zona di flessione con punto di rotazione 
Elevata protezione antitaglio e resistenza meccanica all’impatto
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo · Ampia base d’appoggio
Resistente al calore fino a circa 220° C

VX 453 BAU PERBUNAN

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Misure:  38 - 48/49 (240 - 315)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  Perbunan VX, grigio-blu

Morbida pelle liscia · Linguetta a soffietto
Punta rinforzata in poliuretano termoplastico (TPU)
Inserti fluorescenti · Puntale di protezione in acciaio
Suola intermedia antiforo in acciaio
Fodera tecnica traspirante · Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 3,8 mm
Zona di flessione con punto di rotazione
Elevata protezione antitaglio e resistenza meccanica all’impatto
Ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo · Ampia base d’appoggio
Resistente al calore fino a circa 220° C

VX 473 BAU PERBUNAN

DGUV
191

Norma:  EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Misure:  36 - 51 (225 - 330)

Larghezze:  NB, XB (S, XXB)

Suola esterna:  Perbunan Alpine, anthracite

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Morbida pelle idrorepellente · Linguetta a soffietto
Punta rinforzata · Bordatura imbottita
Puntale di protezione in acciaio · Suola intermedia antiforo in acciaio
Sottopiede in vero cuoio
Confortevole plantare intero estraibile ERGO-COOL® ESD con fori di venti-
lazione per un comfort climatico ideale
Suola esterna con spessore da 6,5 mm
Ottime proprietà antiscivolo anche su pavimenti lisci, bagnati e unti
Elevata protezione antitaglio e resistenza meccanica all’impatto
Ampia base d’appoggio · Buona resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline
Resistente al calore fino a circa 220° C

OSLO BAU GORE II

DGUV
191

LIVELLO DI SICUREZZA S3
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LA QUALITÀ ESD 
OFFRE PIÙ SICUREZZA

INTERVALLI DI RESISTENZA SECONDO EN ISO 20345 / EN 61340-5-1

Con le calzature ESD di STEITZ SECURA, la resis-
tenza verso terra secondo la norma EN 61340-
5-1, fortemente dipendente dalla temperatura e 
dall’umidità, si riduce anche in atmosfera secca 
ad un intervallo inferiore a 3,5 x 107 Ohm (35 
M Ohm), pertanto nettamente inferiore al valore 
previsto per le calzature antistatiche generiche 
da lavoro.

In questo modo è possibile prevenire una carica 
elettrostatica di chi indossa tali calzature e dunque 
anche una scarica che potrebbe provocare dei 
danni. Buona parte dei modelli ESD è dotata di 
un puntale di protezione in alluminio che, grazie 
alle sue proprietà paramagnetiche, assenti invece 
nel puntale tradizionale, consente di operare 
senza problemi all’interno di campi magnetici.

conduttivo isolanteantistatico

(sistema pavimento-calzature)

Resistenza elettrica verso terra 
di una calzatura
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MISURE E LARGHEZZE DELLE CALZATURE 
NEL SISTEMA MONDOPOINT

Quattro larghezze per ciascuna misura: per una perfetta calzata individuale!

SISTEMA DIVERSE LARGHEZZE STEITZ // SENZA SISTEMA DIVERSE LARGHEZZE

VARIO VITALITY® 

Ammortizzazione multizona  

VARIO VITALITY®

SECURA VARIO®-SYSTEM 

Ammortizzazione nel tallone  

SECURA VARIO® adattata al carico

STEITZ FLEX-ZONE 

Zona di flessione STEITZ Flex-Zone

SISTEMA DIVERSE LARGHEZZE STEITZ

L’originale sistema basato su diverse 

larghezze: 4 diverse larghezze per 

ogni lunghezza di scarpa

PREVENZIONE DELLA SALUTE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

ESD 

Dissipazione delle cariche  

elettrostatiche ESD

PUNTALE DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO

Puntale di protezione realizzato in 

alluminio

PUNTALE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Puntale di protezione realizzato in 

acciaio

SUOLA INTERMEDIA IN ACCIAIO 

Suola intermedia antiforo in acciaio

FUNZIONI DI PROTEZIONE

LIVELLO DI SICUREZZA S1

Livello di sicurezza S1 secondo  

EN ISO 20345

LIVELLO DI SICUREZZA S2

Livello di sicurezza S2 secondo  

EN ISO 20345

LIVELLO DI SICUREZZA S3

Livello di sicurezza S3 secondo  

EN ISO 20345

FORNITURA DI SOLETTE

Fornitura di solette e dispositivi 

ortopedici, con marchio di confor-

mità per prototipi secondo la norma 

DGUV Regel 112-191 (ex BGR 191)

GORE-TEX®

Sistema a membrana GORE-TEX®, 

idrorepellente ed estremamente 

traspirante

LIVELLI DI SICUREZZA  
EN ISO 20345  

SERVIZI E CARATTERISTICHE  
PARTICOLARI

DGUV
191
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Misura (punti di Parigi) Lunghezza piede Larghezza piede

Uomo Donna S NB XB XXB

stretto normale* largo molto largo

35 217 mm 85 mm 88 mm 91 mm 91 mm

36 225 mm 88 mm 90 mm 93 mm 96 mm

37 232 mm 90 mm 92 mm 95 mm 98 mm

38 38 240 mm 92 mm 95 mm 97 mm 100 mm

39 39 247 mm 94 mm 97 mm 99 mm 102 mm

40 40 255 mm 96 mm 99 mm 102 mm 105 mm

41 41 262 mm 98 mm 101 mm 104 mm 107 mm

42 42 270 mm 100 mm 103 mm 106 mm 109 mm

43 277 mm 102 mm 105 mm 108 mm 111 mm

44 285 mm 104 mm 107 mm 110 mm 113 mm

45 292 mm 106 mm 109 mm 112 mm 115 mm

46 300 mm 109 mm 112 mm 114 mm 117 mm

47 307 mm 111 mm 114 mm 117 mm 120 mm

48/49 315 mm 113 mm 116 mm 119 mm 122 mm

*NB è la larghezza standard di una calzatura senza il sistema con diverse larghezze



16

WWW.STEITZSECURA.COM

Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG

Vorstadt 40 · D-67292 Kirchheimbolanden

Fon +49  63  52 40  02-0 · Fax +49  63  52 40  02-222

E-Mail info@steitzsecura.com · www.steitzsecura.com


