HYLAS

Calzatura di sicurezza
leggera, traspirante, sportiva

PUNTALE ANTISCHIACCIAMENTO
PUNTALE ANTISCHIACCIAMENTO COMPOTECH®
IN MATERIALE COMPOSITO
Garantisce protezione totale del piede in caso di caduta di
oggetti dall’alto
Resistente a 200 J
Più leggero. Riduzione del peso del 45% rispetto al puntale in
acciaio
Effetto elastico. In caso di schiacciamento il puntale ritorna in
forma facilitando l’estrazione del piede
Amagnetico
Elevato isolamento termico
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COMPOTECH®
TECHNOLOGY

200 J
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LAMINA ANTIPERFORAZIONE
LAMINA ANTIPERFORAZIONE TESSILE
TECHNOFLEX®
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Resistente alla perforazione di 1100 N
Più leggera e confortevole
Più sicura rispetto alle tradizionali lamine in acciaio
grazie alla protezione dell’intera pianta del piede
5 volte più robusta dell’acciaio (a parità di peso)
Migliore isolamento termico
Massima flessibilità

EN12568:2010

TECHNOFLEX®
TECHNOLOGY

SOLETTA ANATOMICA
SOLETTA ANATOMICA IN EVA
TERMOFORMATA
•
•
•

CUCITURA ANTISTATICA

•
•
•
ASSORBENTE

FODERA INTERNA

FODERA INTERNA IN TESSUTO TRASPIRANTE
Tessuto tridimensionale a celle aperte per facilitare la
traspirabilità, la resistenza all’abrasione e l’assorbimento del
sudore.

Massimo confort. Ammortizza gli urti dovuti all’impatto del
tallone al suolo, preservando le articolazioni e la schiena
Spessore variabile
Rivestita in tessuto traspirante. Alta capacità di assorbimento
del vapore acqueo
Completamente rimovibile
Antistatica. Cucitura con filati conduttivi
Resistente all’abrasione

SUPPORTO ANTITORSIONE

SUPPORTO ANTITORSIONE

Supporto rigido inserito tra il tacco e la pianta che garantisce
sostegno e protezione all’arco plantare evitando torsioni
involontarie.

HYLAS

Calzatura di sicurezza
leggera, traspirante, sportiva
Fodera interna
in tessuto
traspirante

Imbottitura
di sostegno
della caviglia

Tomaia in tessuto
sintetico traspirante
con inserti in KPU

Plantare anatomico
termoforato in EVA

Puntale in materiale
composito Compotech®
Linguetta
per una
facile
calzata

Tallone
rinforzato
in microfibra
anti-usura
Punta rinforzata
in microfibra anti-usura
Lamina tessile
antiperforazione
Tecnoflex®

Suola in gomma ed EVA
antiscivolamento SRC

Cod. TSS2031S1P

HYLAS
S1P
TAGLIE disponibili 37-46

SUOLA
SUOLA IN GOMMA ED EVA
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GOMMA + EVA
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Antistatica
Ottima stabilità. Elevata resistenza allo scivolamento
Battistrada drenante
Resistente all’abrasione, a oli e idrocarburi
Resistente a flessioni prolungate
Maggiore resistenza meccanica
Capacità di dissipazione dell’energia negativa nel tallone
Leggerezza e capacità di assorbimento degli urti grazie
all’intersuola in EVA
Ottimo grip su qualsiasi tipo di terreno

DISSIPAZIONE
ENERGIA TALLONE

ANTISTATICA

RESISTENZA
OLI E IDROCARBURI

RESISTENZA
SCIVOLAMENTO

