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Pezzol Industries
Heritage made in Italy

Pezzol Industries nasce negli anni “50 da un’intuizione 
del fondatore Giuseppe Piazzolla.

La dimensione artigianale delle origini si modifica e 
presto vengono costruite le basi di un’azienda con 
caratteri sempre più industriali, che permettono alle 
generazioni successive di imprenditori di sviluppare una 
notevole reputazione nella manifattura di robuste e solide 
calzature da lavoro per il settore dell’industria.

L’azienda, uno dei marchi leader nel settore è oggi 
espressione della terza generazione di industriali, 
direttamente responsabili delle strategie di un apprezzato 
modello di industria basato su di un mix di tradizione e 
tecnologia, tutto rigorosamente Made in Italy.

Pezzol Industries considera l’innovazione un fattore 
chiave per il costante miglioramento del nostro “sistema 
di attenzione” a 360°. 

La progettazione e la manifattura di calzature da 
lavoro stilisticamente belle, comode e continuamente 
all’avanguardia rappresenta la missione che “informa” i 
diversi momenti della vita aziendale.

Pezzol Industries è costantemente impegnata a 
coordinare la ricerca hi-tech con le richieste estetiche del 
nostro tempo, con l’obiettivo di donare al consumatore 
finale una calzatura antinfortunistica fresca e dinamica in 
tutti i suoi aspetti in uno stile “puramente” italiano.

Tutto questo è possibile grazie alla lunga storia 

manifatturiera dell’azienda ed alla collaudata esperienza 
di operatori altamente qualificati che garantiscono 
calzature da lavoro di elevata qualità.

La nostra missione è quella di pensare in modo globale 
ad un prodotto fortemente “Made in Italy”.

L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti garantendo loro prodotti qualitativamente di valore 
per supportarli nello svolgimento del proprio lavoro in un 
modo più sicuro, ecologico e produttivo, contribuendo 
così alla creazione di un ambiente migliore in cui vivere.

Ci piace pensare che il futuro passi attraverso la nostra 
capacità di realizzare e migliorare prodotti e processi 
superiori a chiunque altro nel nostro campo, nell’ambito 
di sistemi produttivi altamente ecosostenibili.

Il nostro impegno è costantemente volto a integrare le 
esigenze dei clienti nello sviluppo dei nostri prodotti e 
nella ricerca della qualità totale.

La strategia di Pezzol Industries è proiettata verso la 
semplificazione e l’efficienza degli iter produttivi e si 
fonda su processi di qualità totale che garantiscono la 
piena robustezza del prodotto finale. Lo stabilimento, 
infatti, è stato uno dei primi nel settore di riferimento 
a dotarsi di accreditamento Sistema Gestione Qualità 
Totale ISO 9001 e del Sistema di Gestione Ambientale 
ISO 14001.

Ricerca e tecnologia applicate al design hanno reso 
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Pezzol Industries
Qualità dei processi

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ CERTIFICATO
TÜV ISO 9001: 2008

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
TÜV ISO 14001: 2004

Pezzol Industries un marchio globale tra gli utilizzatori 
della calzatura di sicurezza. 

Il nostro management è proattivamente coinvolto 
nell’implementazione di nuove tecnologie di processo e 
soluzioni orientate alla clientela.

I prodotti Pezzol Industries sono testati e ingegnerizzati 
in relazione alle normative vigenti sui mercati 
internazionali.

Usiamo materiali certificati verificandone le performance, 
integrandoli all’interno di progetti di design funzionali alle 
applicazioni d’uso per singolo settore d’utilizzo.

I Processi di Pianificazione del Prodotto sono 
caratterizzati da una costante tensione orientata, non 
solo al superamento dei parametri minimi richiesti dalla 
normativa, ma all’ottenimento di prestazioni superiori 
allineate alle richieste della clientela più esigente.

Il punto di forza di Pezzol Industries risiede nella piena 
padronanza della tecnologia di iniezione diretta, cioè 
la fase in cui la suola si lega al tomaio attraverso un 
complesso processo di reticolatura del termoplastico.
La suola è ottenuta a partire da mescole liquide 
che, iniettate nello stampo in presenza del tomaio, 
danno luogo ad una reazione chimica che porta alla 
solidificazione della suola.

Questa costruzione permette di avere calzature 
estremamente flessibili, leggere, indissolubilmente 

legate al tomaio e con una giunzione suola-tomaio 
intrinsecamente idrorepellente. I tecnici specialisti 
dell’iniezione in Pezzol vantano un’esperienza ventennale 
e la produzione è affidata a macchinari di ultima 
generazione, che assicurano un controllo capillare del 
processo. Un’eccellente qualità dedicata agli ambienti 
di lavoro che richiedono superiori caratteristiche di 
resistenza: Petrolchimico, Costruzioni, Edilizia Pesante, 
Industria Pesante e Manutenzione.

ll nostro gruppo si compone di due stabilimenti 
produttivi: 
Pezzol Industries srl  ”headquarter” di Barletta 
(Puglia), dove vengono svolte le attività principali quali 
progettazione e assemblaggio, iniezione, logistica, 
attività commerciale ed amministrativa, e Arus Sh.P.K. a 
Durazzo (Albania) filiale in cui si articola l’assemblamento 
delle tomaie in produzione.
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Pezzol Battistrada
Soluzioni all-terrain

Design sportivo e dinamico per il battistrada Tyre Vibram®. La mescola in gomma abbinata all’intersuo-

la in poliuretano garantisce leggerezza, flessibilità e grande resistenza all’abrasione. Le caratteristiche 

antistatiche e la resistenza al calore HRO completano l’immagine di una suola perfetta ad alte prestazioni 

per tutti gli ambienti industriali.

TYRE VIBRAM® RUBBER SRC HRO

L’elevata resistenza all’abrasione, l’inerzia chimica e la tradizionale resistenza al calore rendono la suola 

Hybrid Rubber il partner ideale per chi lavora nell’edilizia, l’industria pesante e nel settore petrolchimico. 

Ottima resistenza alle variazioni termiche.

HYBRID RUBBER SRC HRO

Design classico per il battistrada in gomma Vintage Vibram®. La pianta larga garantisce massima prote-

zione e robustezza.Tassellature antiscivolo, autopulenti e maggiorate per garantire massima aderenza al 

terreno.Tacco ammortizzante.

VINTAGE VIBRAM® RUBBER SRC HRO

Elevata resistenza all’abrasione e resistenza al calore da contatto. Tacco ammortizzante. La suola Kynox 

Rubber è ideale per chi effettua lavori di manutenzione e soccorso.  

KYNOX RUBBER SRA HRO
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Pezzol Battistrada
Soluzioni all-terrain

Elevate prestazioni per la massima flessibilità. Leggerezza e comfort grazie all’esclusivo utilizzo della 

tecnologia Smart Injection. Ottima resistenza allo scivolamento. Tacco ammortizzante. Suola antistatica. 

TYRE SRC 2D

Suola in poliuretano bidensità, antistatica, resistente agli oli e idrocarburi. Tassellature antiscivolo auto-

pulenti e maggiorate per garantire massima aderenza al terreno e stabilità. Massima resistenza all’usura.

Tacco ammortizzante. 

HYBRID SRC 2D

Design sportivo, massima flessibilità e leggerezza grazie all’impiego dell’esclusiva mescola Esolight 

1.0+2.0. Profilatura del tracciato ad incisione multi lamellare per migliorare la tenuta. Elevato grip. Antista-

tica. Tacco ammortizzante. 

SOLID SRC 2D

Battistrada Tpu a due densità differenziate. Isole a “ventosa” Geko in poliuretano termoplastico per una 

maggiore resistenza allo scivolamento ed eccellenti prestazioni nel tempo.Inserto antitorsione con siste-

ma Matrix per migliorare la tenuta. Profili ad incisione autopulente per una maggiore aderenza al terreno.

TOP GUN TPU SRC 3D
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Pezzol Tecnologie
La ricerca applicata al design

Il sistema di chiusura Boa® garantisce una vestibilità perfetta. Con la semplice rotazione del 

pomello a cricchetto, tira il laccio e regola la chiusura della scarpa sino all’intensità desiderata 

liberando la calzatura dai fastidi delle chiusure “vecchio stile”. Oltre al funzionamento pratico e 

veloce, il sistema di chiusura Boa® assicura un miglioramento anche in termini di durata e peso.

Esclusivo sistema super flessibile in poliuretano bidensità Esolight 1.0+2.0. L’intersuola in poliu-

retano Esolight 1.0 formata da microcellule a bassa densità aumenta l’assorbimento di energia 

mentre il battistrada in poliuretano Esolight 2.0 ad alta densità garantisce maggiore durabilità e 

resistenza allo scivolamento.

Speciale tecnologia di iniezione che genera un battistrada spesso solo 0.5 mm, contro i tradizio-

nali 2.0 mm, per un guadagno di peso del 75% ed una eccezionale flessibilità della suola.

Geko è un sistema antisclivolo esclusivo che, attraverso la presenza di inserti termoplastici a 

“ventosa” nella suola, aumenta le prestazioni di resistenza allo scivolamento.

BOA® CLOSURE SYSTEM

ESOLIGHT

SMART INJECTION

GEKO
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Pezzol Tecnologie
La ricerca applicata al design

  

Sistema progettato per garantire un perfetto controllo del bilanciamento durante la deambula-

zione, grazie a due differenti componenti: Matrix, uno speciale inserto anti-torsione che evita la 

contorsione della caviglia e SBX, uno stabilizzatore in Tpu che fornisce un’elevata protezione della 

caviglia su terreni difficili.

Per aumentare il livello di sicurezza, Pezzol Industries ha sviluppato degli elementi di protezione 

supplementari in Tpu che vengono applicati nella parte anteriore e posteriore della calzatura al fine 

di garantire una maggiore protezione da urti, attriti, e anche per proteggere la parte superiore dal 

contatto diretto con i liquidi.

Lo stabilizzatore in Tpu SBX è stato sviluppato per contenere la caviglia e garantire un perfetto 

controllo del bilanciamento durante la deambulazione fornendo un’elevata protezione anche in 

ambienti difficili.

TOP GUN SBX SYSTEM

ELEMENTI DI PROTEZIONE IN TPU

STABILIZZATORE SBX
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www.gore-workwear.com
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www.gore-workwear.com
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Pezzol Materiali
Elevate prestazioni nel massimo comfort

Grazie alla partership con le migliori aziende Pezzol Industries ha sviluppato un processo di con-

cia innovativo che fornisce forza e morbidezza alla pelle. Lo speciale metodo di finitura conferisce 

al pellame un’elevata resistenza all’abrasione senza ridurne la traspirazione.

Pelle pieno fiore con elevate proprietà di idrorepellenza. Il metodo di concia con sali minerali forni-

sce eccellente morbidezza e resistenza meccanica, ottenendo così un’elevata traspirabilità e una 

maggiore resistenza agli oli e idrocarburi.

La naturale struttura della pelle è ottimizzata attraverso il trattamento di concia in botte con sali 

minerali e oli naturali, che conferiscono alle fibre una maggiore tenuta garantendo un’eccellente 

resistenza all’usura. Morbidezza e traspirabilità sono i tratti distintivi di queste pelli.

Pelle bovina in pieno fiore selezionata dalle migliori concerie. Lo speciale trattamento di concia 

fornisce eccellente morbidezza e resistenza meccanica, ottenendo così elevata traspirabilità e una 

maggiore resistenza agli oli e idrocarburi.

PELLE SUPREMOIL

PELLE IDROTECH

PELLE VELOURTECH

PELLE BULLTECH 23
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Fodera assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura tridimensionale conferisce eccezio-

nale memoria di forma ed elevatissima indemangliabilità, che insieme garantiscono il mantenimen-

to nel tempo di performance fondamentali per il comfort del piede quali traspirabilità ed elasticità.

Pezzol Materiali
Elevate prestazioni nel massimo comfort

Pelle stampata con film di rinforzo in multistrato di poliuretano. Elevata resistenza all’acqua e 

all’olio. Alta resistenza all’abrasione.

Materiale leggero e sottile che garantisce un eccellente isolamento termico. Thinsulate® mantiene 

il piede caldo anche in presenza di umidità. Disponibile in 200/400/600 grammi.

 

Cambrelle® è un tessuto/non-tessuto, realizzato con una fibra speciale costruita attraverso un 

processo che unisce due tipi di nylon. Questo conferisce alla calzatura un tasso elevato di assor-

bimento del sudore e un’ottima traspirazione del piede.

X-LEATHER

THINSULATE®

CAMBRELLE®

SPYDER-NET
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Pezzol Componenti
Sicurezza certificata

Il nostro nuovo puntale in fibra di vetro: un rivoluzionario materiale composito che fornisce elevate 

prestazioni meccaniche conformi alla norma EN 20345 e garantisce un’elevata leggerezza della 

calzatura. Componente totalmentemente amagnetico.

Puntale realizzato in materiale polimerico con resistenza all’impatto a 200J secondo la normativa 

EN 20345. Amagnetico e leggero questo puntale isola termicamente il piede offrendo una maggio-

re protezione. 

Puntale realizzato in alluminio con resistenza all’impatto a 200J. Lo spessore ridotto del materiale 

garantisce estremo comfort grazie ad un maggior spazio interno e ad una maggiore leggerezza 

rispetto ai puntali in acciaio.

FIBRA DI VETRO PZ88

COMPO200

ALU200

Puntale realizzato in acciaio resistente a 200 J secondo la normativa vigente EN 20345. Il trat-

tamento anticorrosione dona al puntale una costante protezione nel tempo, mentre la calzata 

confortevole garantisce il massimo comfort del piede.

ACCIAIO
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Pezzol Componenti
Sicurezza certificata

Inserto antiperforazione in multistrato tessile conforme alla normativa vigente EN 12568.

Txzero conferisce protezione al 100% della superficie del piede, leggerezza e flessibilità.

Antistatico, amagnetico ed isolante.

Inserto antiperforazione in acciaio conforme alla normativa vigente EN 12568. Conferisce alla 

calzatura un elevato livello di protezione.

TXZERO

ACCIAIO INOX
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Pezzol Standards
Standard europei EN ISO 20345:2011

Simbolo

Categoria Requisiti EN ISO 20345: 

Requisiti base per le calzature: puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN 

Requisiti base +
- Area tallone chiusa
- Proprietà antistatiche
- Assorbimento di energia nel tallone
- Resistenza agli oli combustibili

S1 +
- Resistenza alla perforazione (P)

S1 +
- Resistenza alla penetrazione e assorbimento dell’acqua

S2 +
- Resistenza alla perforazione
- Suola con rilievi

e

Uso professionale

Calzatura di protezione (puntale 100 Joule)

Calzatura da lavoro (senza puntale)

Requisiti aggiuntivi per applicazioni specifiche con relativo simbolo di marcatura

Requisito

Resistenza alla penetrazione

Proprietà elettriche :

Resistenza agli ambienti ostili :

- Isolamento della suola dal calore

- Isolamento della suola dal freddo

- Assorbimento di energia nell’area del tallone

- Calzatura conduttiva

- Calzatura antistatica

Intera calzatura

- Impermeabilità

Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua

Resistenza al contatto con il caldo

Resistenza agli oli combustibili

- Protezione del metatarso

- Protezione della caviglia

- Resistenza al taglio

Tomaia

Suola

Simbolo
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Certificazione SRC

Tabella di conversione taglie

Icone Pezzol

Marcatura Lubrificante Coefficiente di aderenza:
requisiti superficie piatta

SRA Piano in ceramica Laurilsolfato di sodio ≥ 0.32 ≥ 0.28

SRB Piano di acciaio Glicerolo ≥ 0.18 ≥ 0.13

SRC Soddisfa i requisiti dei 2 test di cui sopra (SRA + SRB)

Prestazioni antiscivolo della suola

Ohm

102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012

105Ω 108Ω

ANTISTATICACONDUTTIVO
EN ISO 20345:2011

ISOLANTE
EN 50321:2000

Superficie

Norma sulla resistenza al taglio da sega a catena EN ISO 17249
Calzature che proteggono dal taglio da sega a catena (silvicoltura, abbattimento di alberi, ecc)

Classe I : velocità catena 20 m/s

Classe II : velocità catena 24 m/s

Classe III : velocità catena 28 m/s

Certificazione ESD - 61340-4-3:2001 classe 3 tabella 1

Valori raccomandati: 105Ω a 108Ω
Resistenza Elettrica

Norma EN 61340-4-3:2001

Coefficiente di aderenza:
requisiti tallone

A Antistaticità

P Resistenza alla perforazione

Reristenza all’impatto e alla 
compressione fino a 200 joules

E Assorbimento di energia al 
tallone

FO Suola resistente agli idrocarburi

WRU Resistenza della tomaia alla 
penetrazione e assorbimento 
dell’acqua

HRO Resistenza al calore per 
contatto della suola

WR Calzatura resistente all’acqua

HI Isolamento del calore della 
suola

CI Isolamento dal freddo della 
suola

M Protezione del metatarso

ESD Calzatura a bassa resistenza 
elettrica
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0,54
0,46

0,30
0,27

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

Pezzol Tyre Gtx Hro
Resistenza ultraleggera

La collezione Tyre Gtx Hro è ispirata al mondo 
dello sport, con particolare attenzione alla 
leggerezza e alla comodità. 

Grazie all’utilizzo della membrana Gore-Tex® 
Extended Comfort, le calzature combinano 
un’ottima traspirabilità con caratteristiche di 
idrorepellenza, mentre la suola Vibram® offre 
soluzioni all’avanguardia per i professionisti 
che necessitano di agilità, flessibilità e resi-
stenza su tutti i tipi di superficie.

La linea Tyre Gtx Hro è indicata per:

- Industria Petrolchimica
- Industria Leggera
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti

SUOLA TYRE VIBRAM® RUBBER SRC HRO

Battistrada in gomma 
Vibram® anticalore

Massima resistenza 
all’abrasione

pezzol.com20

Tassellature autopulenti per 
garantire massima aderenza 
al terreno

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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Modul 1.0 Fast 
S3 WR HRO SRC

Taglie 

995UV-02

EU 35-48

·

·

·
·
·
·

Tomaia in microfibra idrorepellente, pelle X-Leather idrorepellente effetto diamante 
e sistema di chiusura a sfilamento rapido Boa®
Fodera traspirante ed impermeabile Gore-Tex® e fodera ad alta resistenza 
all’abrasione
Suola in gomma Tyre Vibram® Rubber Src Hro
Puntale Alu200 in alluminio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Manutenzione, Logistica e Trasporti

Modul 1.0 Fast 
S3 WR HRO SRC

Taglie 

995UV-01

EU 35-48

·

·

·
·
·
·

Tomaia in tessuto idrorepellente e traspirante, pelle X-Leather idrorepellente effetto 
diamante e sistema di chiusura a sfilamento rapido Boa®
Fodera traspirante ed impermeabile Gore-Tex® e fodera ad alta resistenza 
all’abrasione
Suola in gomma Tyre Vibram® Rubber Src Hro
Puntale Alu200 in alluminio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Manutenzione, Logistica e Trasporti

EN ISO 20345:2011

Modul 1.0 Fast 
S3 WR HRO SRC

Taglie 

995UV-03

EU 35-48

·

·

·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente, pelle X-Leather idrorepellente effetto 
diamante e sistema di chiusura a sfilamento rapido Boa®
Fodera traspirante ed impermeabile Gore-Tex® e fodera ad alta resistenza 
all’abrasione
Suola in gomma Tyre Vibram® Rubber Src Hro
Puntale Alu200 in alluminio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Manutenzione, Logistica e Trasporti

Ref.

Ref.

Ref.
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Pezzol Tyre
Leggerezza e versatilità

La linea Tyre rappresenta una rivoluzione 
nel mondo della scarpa di sicurezza. Questa 
collezione di calzature ultra-minimal è fino al 
30% più leggera rispetto alle normali calzatu-
re di sicurezza tradizionali.

Grazie all’impiego di puntali ultraleggeri e ad 
un’accurata scelta di materiali per tomaia la 
Tyre è una scarpa estremamente equilibrata, 
leggera e traspirante creata per i lavoratori 
più esigenti che richiedono libertà di movi-
mento, ottima flessibilità e massimo comfort.

La linea Tyre è indicata per:

- Automotive
- Industria Leggera
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti

SUOLA TYRE SRC 2D

Suola antistatica e leggera 
grazie all’esclusivo 
sistema Smart Injection

Profilatura della 
suola per la massima 
aderenza al terreno

Eccellente resistenza 
all’abrasione

0,51
0,44

0,30
0,28

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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EN ISO 20345:2011

Scrambler
S3 SRC

Taglie 

979U-002

EU 35-47

METAL FREE 

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Leggera, Manutenzione e Logistica

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA

Onyx
S3 SRC

Taglie 

978U-010

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Leggera, Manutenzione e Logistica

Modul 1.0 Fast 
S1P SRC

Taglie 

894U-058

EU 35-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in tessuto tridimensionale mesh traspirante e sistema di chiusura a sfila-
mento rapido Boa®
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Alu200 in alluminio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Automotive, Industria Leggera, Manutenzione e Logistica

METAL FREE 

Ref.

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Yoto
S1P SRC

Taglie 

978U-009

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata Velourtech e tessuto tridimensionale mesh traspirante 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

West 
S1P SRC

Taglie 

978U-008

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

METAL FREE 

METAL FREE 

Formula 3
S1P SRC ESD

Taglie 

821U-017

EU 35-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in Microfibra, pelle scamosciata Velourtech e tessuto tridimensionale 
mesh traspirante 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Alu200 in alluminio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

Ref.

Ref.

Ref.

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA
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EN ISO 20345:2011

Indianapolis
S3 SRC ESD

Taglie 

825U-006

EU 35-47

·

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente, pelle X-Leather effetto diamante e 
collarino in tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero    
Ideale per Manutenzione, Logistica e Trasporti

Monza
S3 SRC ESD

Taglie 

823U-006

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Ideale per Manutenzione, Logistica e Trasporti

METAL FREE 

Ref.

Ref.

METAL FREE 
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Rico
S1P SRC

Taglie 

978U-011

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero   
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

METAL FREE 

Viper
S3 SRC

Taglie 

979U-004

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata Velourtech idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero    
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Scorpio 
S3 SRC

Taglie 

978U-014

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata Velourtech idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero   
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

METAL FREE 

METAL FREE 

EN ISO 20345:2011

Ref.

Ref.

Ref. PRONTA
CONSEGNA
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EN ISO 20345:2011

MONTECARLO
S1P SRC ESD

Taglie 

972U-003

EU 35-48

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech  e tessuto elastico traspirante 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Alu200 in alluminio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

Ref.
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Pezzol Hybrid Hro
Stile e tecnologia

Una linea che unisce pellami di alta qualità a 
nuove tecnologie, per un prodotto conforte-
vole, resistente e durevole al fine di offrire la 
massima protezione sul lavoro.

Linea con intersuola in poliuretano diretta-
mente iniettata alla tomaia e battistrada in 
gomma per garantire elevate prestazioni di 
resistenza allo scivolamento, agli oli e idro-
carburi.

Resistenza al calore da contatto HRO fino a 
300°C. 

La linea Hybrid Hro è indicata per:

- Industria Metalmeccanica e Pesante
- Industria Petrolchimica
- Costruzioni
- Energia e Manutenzione

SUOLA HYBRID RUBBER SRC HRO

Tassellature antiscivolo 
maggiorate per 
garantire estrema 
aderenza

Battistrada in gomma 
anticalore HRO

Pianta larga per 
massima protezione e 
robustezza

0,51
0,46

0,36
0,30

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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EN ISO 20345:2011

Colossus
S3 CI HRO SRC

Taglie 

921P-006

EU 38-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e sistema di chiusura a sfilamento 
rapido Boa®
Fodera ad elevato isolamento termico Thinsulate® B200 
Elementi protettivi in Tpu per garantire maggiore protezione in punta e sul tallone  
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Energia e Manutenzione

Mercury
S3 CI HRO SRC

Taglie 

938P-010

EU 38-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e sistema di chiusura a sfilamento 
rapido Boa®
Fodera ad elevato isolamento termico Thinsulate® B200 
Elementi protettivi in Tpu per garantire maggiore protezione in punta e sul tallone  
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Energia e Manutenzione

Xerses
S3 HRO SRC

Taglie 

939P-004

EU 38-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e sistema di chiusura a sfilamento 
rapido Boa®
Fodera ad alta resistenza all’abrasione 
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta 
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Energia e Manutenzione

Ref.

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Vulcan 
S3 HRO SRC

Taglie 

933P-004

EU 37-48

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e collarino in tessuto traspirante
Fodera ad alta resistenza all’abrasione
Stabilizzatore SBX in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Industria Petrolchimica, Energia e Manutenzione

Riviera
S3 HRO SRC

Taglie 

934P-009

EU 37-48

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e collarino in tessuto traspirante
Fodera ad alta resistenza all’abrasione
Stabilizzatore SBX in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Industria Petrolchimica, Energia e Manutenzione

Riviera
ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH

Taglie 

934P-003

EU 37-48

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e collarino in tessuto traspirante
Fodera traspirante e assorbente Cambrelle®
Stabilizzatore SBX in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Disponibile anche con certificazione europea
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni, Energia e Manutenzione

Ref.

Ref.

Ref. PRONTA
CONSEGNA
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EN ISO 20345:2011

Ragusa Fast
S3 M HRO SRC

Taglie 

969P-005

EU 37-48

·

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente, pelle X-Leather effetto carbonio e 
sistema di chiusura a sfilamento rapido Boa®
Protezione metatarsale interna
Fodera ad alta resistenza all’abrasione 
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta 
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni, Energia e Manutenzione

Poseidon
S3 HRO SRC

Taglie 

916P-013

EU 37-48

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e collarino in tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore SBX in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta 
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni, Energia e Manutenzione

Cronos
S3 HRO SRC

Taglie 

915P-012

EU 37-48

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore SBX in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta 
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni, Energia e Manutenzione

Ref.

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Nepal Evo
S3 CI HRO SRC

Taglie 

769P-019

EU 38-48

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Fodera ad elevato isolamento termico Thinsulate® B400 
Elementi protettivi in Tpu per garantire maggiore protezione in punta e sul tallone  
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Ideale per Industria Petrolchimica e Costruzioni

Ares 
S3 HRO SRC

Taglie 

568P-023

EU 38-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente 
Sfoderato massima traspirabilità
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica e Costruzioni

METAL FREE 

METAL FREE 

Gladiator 
S3 HRO SRC

Taglie 

947P-010

EU 37-48

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto carbonio
Fodera ad ad alta resistenza all’abrasione  
Elementi protettivi in Tpu per garantire maggiore protezione in punta e sul tallone 
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni, Energia e Manutenzione

Ref.

Ref.

Ref.
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Morisco
ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH

Taglie 

968P-002

EU 37-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e loop maggiorati
Sfoderato massima traspirabilità
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Disponibile anche con certificazione europea
Ideale per Industria Petrolchimica e Costruzioni

EN ISO 20345:2011

Anaconda
S3 HRO SRC

Taglie 

788P-007 

EU 37-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Bulltech 23 olio e idrorepellente 
Sfoderato massima traspirabilità
Suola in gomma Hybrid Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Ideale per Industria Petrolchimica e Costruzioni

Ref.

Ref. PRONTA
CONSEGNA
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Pezzol Hybrid
Comfort e durabilità

L’ultima collezione Hybrid è stata progettata 
per tutti i professionisti che sono alla ricerca 
di comfort e stabilità e che allo stesso tempo 
cercano un prodotto versatile. 

L’intersuola è direttamente iniettata alla 
tomaia per un’ottima impermeabilità mentre 
l’esclusivo battistrada monoscocca in poliu-
retano conferisce eccellenti caratteristiche di 
antiscivolamento, repellenza agli oli assicu-
rando la massima flessibilità. 

La linea Hybrid è indicata per:

- Industria Metalmeccanica e Pesante
- Costruzioni
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti 

SUOLA HYBRID SRC 2D

Tassellature antiscivolo 
maggiorate per garantire 
estrema aderenza

Pianta larga per 
massima protezione e 
robustezza

Profilatura della 
suola per la massima 
aderenza al suolo

0,50
0,46

0,30
0,25

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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EN ISO 20345:2011

Rasna 
S3 SRC

Taglie 

998J-003

EU 38-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Industria Pesante e Manutenzione

Volterra
S3 SRC

Taglie 

997J-004

EU 38-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Industria Pesante e Manutenzione

Titus
S3 SRC

Taglie 

996J-003

EU 38-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Manutenzione, Logistica e Trasporti

METAL FREE 

METAL FREE 

METAL FREE 

Ref.

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Goldstone
S3 SRC

Taglie 

992J-004

EU 38-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente, collarino in tessuto traspirante e 
inserti in pelle X-Leather effetto carbonio e diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Industria Pesante e Manutenzione

Tank
S3 SRC

Taglie 

991J-006

EU 38-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente, collarino in tessuto traspirante e 
inserti in pelle X-Leather effetto carbonio e diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Industria Pesante e Manutenzione

Rocker
S3 SRC

Taglie 

849J-013

EU 38-48

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Stabilizzatore in Tpu per garantire maggiore stabilità nella zona della caviglia  
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Manutenzione, Logistica e Trasporti

Ref.

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Jumbo
S3 SRC

Taglie 

568J-010

EU 38-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Bulltech 23 olio e idrorepellente 
Sfoderato massima traspirabilità
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero   
Ideale per Costruzioni e Industria Petrolchimica

Triton
S3 CI SRC

Taglie 

568J-011

EU 38-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente
Fodera in lana 
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero   
Ideale per Costruzioni e Industria Petrolchimica

Quicksilver
S3 SRC

Taglie 

897J-020

EU 38-48

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in microfibra idrorepellente e tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione in punta
Suola Hybrid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero   
Ideale per Costruzioni, Manutenzione, Logistica e Trasporti

METAL FREE 

METAL FREE 

METAL FREE 

Ref.

Ref.

Ref.
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Pezzol Top Gun Tpu
Tecnologia d’avanguardia

Estrema cura del dettaglio, estetica e tec-
nologia concentrati in una linea che nasce 
dall’idea di una sintesi vincente. 

Design sportivo e sistemi di protezione 
Hi-Tech sono i punti di forza di una collezione 
che si pone all’avanguardia nel mondo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

La linea Top Gun Tpu è indicata per:

- Industria Metalmeccanica e Pesante
- Industria Petrolchimica
- Costruzioni
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti 

SUOLA TOP GUN TPU SRC 3D

Isole a ventosa Geko per 
una maggiore resistenza 
allo scivolamento

Inserto antitorsione 
Matrix per migliorare la 
tenuta.

Battistrada Tpu a due 
densità differenziate.

0,56
0,49

0,27
0,22

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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EN ISO 20345:2011

Wilson
S3 SRC

Taglie 

566N-146

EU 39-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e collarino in tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Top Gun Sbx System sistema antitorsione per una perfetta stabilità
Suola Top Gun Tpu Src 3D in poliuretano tripla densità
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Manutenzione e Trasporti

Stealth
S3 SRC

Taglie 

565N-078

EU 39-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Top Gun Sbx System sistema antitorsione per una perfetta stabilità
Suola Top Gun Tpu Src 3D in poliuretano tripla densità
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Manutenzione e Trasporti

Mig
S1P SRC

Taglie 

567N-016

EU 39-47

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e inserto in pelle X-Leather effetto 
carbonio
Fodera ad alta resistenza all’abrasione
Suola Top Gun Tpu Src 3D in poliuretano tripla densità
Inserto antitorsione Matrix per migliorare la tenuta durante la deambulazione
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Leggera e Logistica

Ref.

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Hurricane
S3 SRC

Taglie 

565N-076

EU 39-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Top Gun Sbx System sistema antitorsione per una perfetta stabilità
Suola Top Gun Tpu Src 3D in poliuretano tripla densità
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

Blaster
S3 SRC

Taglie 

566N-147

EU 39-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e collarino in tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Top Gun Sbx System sistema antitorsione per una perfetta stabilità
Suola Top Gun Tpu Src 3D in poliuretano tripla densità
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

Ref.

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Dragon 
S3 SRC

Taglie 

568N-022

EU 39-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente
Sfoderato massima traspirabilità 
Suola Top Gun Tpu Src 3D in poliuretano tripla densità
Inserto antitorsione Matrix per migliorare la tenuta durante la deambulazione
Puntale in acciaio resistente a 200 J 
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Manutenzione e Industria Petrolchimica

Ref.
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Pezzol Vintage Hro
Design classico

Le calzature pensate per chi lavora e vuole 
essere casual nella massima sicurezza. 

L’intersuola è direttamente iniettata alla 
tomaia per un’ottima impermeabilità mentre 
l’esclusivo battistrada Vibram® monoscocca 
in gomma conferisce eccellenti caratteri-
stiche di antiscivolamento e resistenza agli 
idrocarburi.

Resistenza al calore HRO da contatto fino a 
300C° per 60 sec.

La linea Vintage Hro è indicata per:

- Industria Metalmeccanica e Pesante
- Industria Petrolchimica
- Energia e Manutenzione
- Costruzioni
- Logistica e Trasporti

SUOLA VINTAGE RUBBER SRC HRO

Tassellature autopulenti e 
maggiorate per garantire 
massima aderenza al 
terreno

Battistrada in gomma 
Vibram® anticalore

Tacco ammortizzante

0,54
0,54

0,30
0,22

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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Cougar Gtx
S3 WR HRO SRC

Taglie 

988M-001

EU 39-47

·

·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e collarino in tessuto idrorepellente e 
traspirante
Fodera traspirante ed impermeabile Gore-Tex®
Suola in gomma Vintage Vibram® Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio 
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni e Manutenzione

Cougar Gtx
S3 WR HRO SRC

Taglie 

988M-002

EU 39-47

·

·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente e collarino in tessuto idrorepellente e 
traspirante
Fodera traspirante ed impermeabile Gore-Tex®
Suola in gomma Vintage Vibram® Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio 
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

EN ISO 20345:2011

Ref.

Ref.
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Canyon Evo
S3 HRO SRC

Taglie 

930M-008

EU 39-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Sfoderato massima traspirabilità 
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione sul tallone
Suola in gomma Vintage Vibram® Rubber Src Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni e Manutenzione

Ranger
S3 CI HRO SRC

Taglie 

987M-004

EU 38-46

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Gambale maggiorato per un estremo comfort
Fodera ad elevato isolamento termico Thinsulate® B400 
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione sul tallone
Suola in gomma Vintage Vibram® Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni e Manutenzione

Rio
S3 HRO SRC

Taglie 

989M-005

EU 38-46

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente
Fodera traspirante e assorbente Cambrelle®
Elemento protettivo in Tpu per garantire maggiore protezione sul tallone
Suola in gomma Vintage Vibram® Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Industria Petrolchimica, Costruzioni e Manutenzione

METAL FREE 

METAL FREE 

EN ISO 20345:2011

Ref.

Ref.

Ref.
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Oxford
S3 HRO SRC

Taglie 

592M-035

EU 38-46

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Supremoil olio e idrorepellente
Fodera traspirante e assorbente Cambrelle®
Suola in gomma Vintage Vibram® Rubber Src Hro
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni, Manutenzione e Trasporti

METAL FREE 

EN ISO 20345:2011

Ref.
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Pezzol Solid
Minimal e ultraleggera

La linea Solid ispirata al mondo dello sport è 
studiata per i professionisti che sul comfort 
non ammettono compromessi. 

La massima flessibilità è assicurata dall’uso 
diffuso di materiali prestazionali, dalle pelli 
traspiranti alle reti doppie rinforzate. 
Modelli con puntali leggeri e lamine antiperfo-
razione in tessuto ad alta tenacità, completa-
no la linea rendendola robusta e resistente.

La linea Solid è indicata per:

- Costruzioni
- Automotive
- Industria Leggera
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti

SUOLA SOLID SRC 2D

Suola antistatica e leggera 
grazie all’esclusivo sistema 
Smart Injection

Profilatura della 
suola per la massima 
aderenza al suolo

Tacco ammortizzante

0,52
0,44

0,30
0,28

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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EN ISO 20345:2011

Challenge
S3 SRC

Taglie 

981Z-001

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina
Gancio a sfilamento rapido
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Voyager
S3 SRC

Taglie 

980Z-001

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Silver
S1P SRC

Taglie 

980Z-002

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech e tessuto traspirante mesh
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero  
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

METAL FREE 

METAL FREE 

METAL FREE 

Ref.

Ref.

Ref.

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA
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EN ISO 20345:2011

Mistral
S3 SRC

Taglie 

619Z-014

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina
Gancio a sfilamento rapido
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio 
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

Oyster
S3 SRC

Taglie 

610Z-018

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio 
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

Malbek
S1P SRC

Taglie 

610Z-019

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech  
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio 
Ideale per Industria Leggera e Logistica

Ref.

Ref.

Ref.

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA
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EN ISO 20345:2011

Ursus
S1P SRC

Taglie 

610Z-020

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech  
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

METAL FREE 
PRONTA
CONSEGNA

Ref.
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Diaz
S3 WR HI HRO SRA

Taglie 

128D-001

EU 36-48

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata idro Velourtech e tessuto idrorepellente ad alta visibilità
Fodera ad ad alta resistenza all’abrasione con proprietà di idrorepellenza  
Suola in gomma Kynox Rubber Sra Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Ideale per Soccorso e Manutenzione
 

Stratos
S3 SRC 

Taglie 

692Z-015

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata idro Velourtech e tessuto idrorepellente ad alta visibilità
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Soccorso

Pezzol Rescue
Soccorrere in tutta sicurezza

Una linea speciale dedicata a chi opera 
nell’ambito dell’emergenza.

Grazie all’impiego di pelli idrorepellenti e 
tessuti ad alta visibilità le scarpe dedicate 
al soccorso  sono studiate per garantire la 
massima sicurezza in tutte le situazioni di 
emergenza.

Creata per i lavoratori più esigenti che 
richiedono massimo comfort e libertà di 
movimento.

PRONTA
CONSEGNA

Ref.

Ref.
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Lothar

Basalt

S3 SRC 

S3 SRC 

Taglie 

Taglie 

692Z-014 

692Z-016 

EU 36-47

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata idro Velourtech e tessuto idrorepellente ad alta visibilità
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Soccorso

Tomaia in pelle scamosciata idro Velourtech e tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Ideale per Soccorso

PRONTA
CONSEGNA

Ref.

Ref.

EN ISO 20345:2011
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Nota Informativa
Indicazioni sull’utilizzo delle calzature

Ringraziandovi per la preferenza che ci avete accordato scegliendo le ns. 

calzature, vi ricordiamo che i contenuti minimi della nota informativa sono 

fissati dalla legislazione vigente (punto 1.4 dell’allegato 11 del D.Lgs 4 

Dicembre 1992 n° 475 e art. 12 comma 2 del D.Lgs 2 Gennaio 1997 n°10).

Tutti i materiali usati per la produzione di questa calzatura sono innocui alla 

salute. Questa calzatura è un D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) 

di II Categoria con Marcatura CE in conformità alla Direttiva Europea CEE 

89/686. Vi indichiamo qui di seguito iI significato della timbratura che 

potrete rilevare sulla calzatura.

Sotto la suola viene indicata la seguente informazione:calzata.

Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti:

- marchio del fabbricante

- il codice articolo

- il mese e l’anno di fabbricazione

- le seguenti marcature (vedi la marcatura di conformità CE).

Le calzature sprovviste delle marcature aggiuntive non proteggono da tali 

rischi.

Sulla nota di utilizzo è obbligatorio indicare: Ragione Sociale ed indirizzo del 

Fabbricante o del suo Mandatario.

La marcatura CE significa che questo prodotto soddisfa le prescrizioni 

essenziali previste dalla direttiva europea CEE/89/686, relativa agli 

equipaggiamenti di protezione individuali, concernenti:

- innocuità, comfort, solidità,ergonomia;

- protezione contro i rischi di caduta per scivolamento (EN ISO 20345:2011). 

Vale la norma armonizzata nel paese in cui vengono distribuite le calzature;

- superamento esame CE: tutte le calzature professionali vengono testate da 

un organismo notificato.

Le marcature EN ISO 20345:2011 - 20346:2014 - 20347:2012 garantiscono:

- in termini di comfort e solidità, un livello di prestazioni definito da una norma 

europea armonizzata;

- la presenza di un puntale di protezione delle dita dei piedi che protegge 

contro gli urti con energia pari a 200 J (EN ISO 20345:2011) o 100 J (EN ISO 

20346:2014) e i rischi di schiacciamento con un carico massimo di 15000 N, 

cioè circa 1500 Kg (EN ISO 20345:2011) o 10000 N, circa 1000 Kg (EN ISO 

20346:2014) - (luce residua per il numero 42 mm14);

- Il simbolo di identificazione P indica la presenza dell’inserto antiperforazione. 

La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata valutata in 

laboratorio con un chiodo con punta troncata del diametro 4,5 mm e ad 

una forza di 1.100 N. Forze di perforazione più elevate o chiodi di diametro 

inferiore aumentano il rischio di perforazione. In tali circostanze devono essere 

considerate misure preventive alternative. Attualmente sono disponibili due tipi 

di inserto antiperforazione nelle calzature (DPI). Essi possono essere metallici 

oppure non metallici. Entrambi i tipi di inserto soddisfano i requisiti minimi di 

resistenza alla perforazione prescritti dalla norma indicata su queste calzature 

ma ciascuno di essi ha diversi vantaggi o svantaggi:

- Inserto antiperforazione metallico: la resistenza alla perforazione risente 

meno della forma dell’oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, 

la forma appuntita), ma a causa di limitazioni nelle dimensioni necessarie per 

la produzione delle calzature, esso non copre l’intera superficie della parte 

inferiore della scarpa.

- Inserto antiperforazione non metallico: può essere più leggero, più flessibile e 

fornire una maggiore area di copertura se confrontato con quello metallico, ma 

la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma 

dell’oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita).

Per ulteriori informazioni sul tipo di inserto antiperforazione utilizzato in queste 

calzature potete contattare il fabbricante o il distributore indicati in questa nota 

informativa d’uso.

- le calzature con simbolo EN ISO 20347:2012 non prevedono protezione di 

rischio di schiacciamento in quanto sono sprovviste di qualsiasi tipo di puntale 

(non resistono alla prova di urto e schiacciamento del puntale).

Marcatura per la resistenza allo scivolamento:

La calzatura soddisfa quanto prescritto dalla norma EN ISO 20345:2011 

relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola (requisito SRC ). Le 

calzature nuove possono avere inizialmente una resistenza allo scivolamento 

minore rispetto a quanto indicato dal risultato della prova. La resistenza allo 

scivolamento delle calzature può cambiare, inoltre, a seconda dello stato di 

usura della suola.

La rispondenza alle specifiche non garantisce l’assenza di scivolamento in 

qualsiasi condizione.

Il significato delle Norme Europee: 

EN ISO 20344:2011 Metodologia di prova e requisiti generali;

EN ISO 20345:2011 Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del 

puntale a 200 J;

EN ISO 20346:2014 Specifiche delle calzature protettive con resistenza del 

puntale a 100 J;

EN ISO 20347:2012 Specifiche delle calzature per occupazioni particolari 

(professionali). Nessuna resistenza specifica del puntale;

EN ISO 20345:2011 Le calzature da lavoro a Norma EN ISO 20345:2011 sono 

contraddistinte da una “S” (dall’inglese Safety=Sicurezza). Troviamo la scarpa 

cosiddetta “di base” che è marcata con le lettere “SB” (S=Sicurezza - B=Base) 

questa scarpa deve avere i seguenti requisiti minimi:

- altezza del tomaio

- puntale (lunghezza minima, base portante minima)

- tomaio almeno in pelle “crosta” o similare

- fodera anteriore - sottopiede

- suola in qualsiasi tipo di materiale, può essere liscia

- il tomaio nella calzatura bassa può essere aperto.

Nelle calzature “SB” non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non 

specificati dettagliatamente:

- antistaticità

- assorbimento di energia del tacco

- impermeabilità dinamica del tomaio

- suola con caratteristica di antiscivolo

- suola con tasselli

- fodera posteriore

- tomaio in pelle fiore

- lamina antiforo;

EN ISO 20346:2014 Le calzature da lavoro a Norma EN ISO 20346:2014 

vengono denominate “Calzature di protezione”. Esse sono sostanzialmente 

identiche alle Calzature di sicurezza. Le uniche differenze sono le seguenti:

- puntale di protezione contro gli urti con energia di 100J;

- sono marcate con “P” (dall’inglese “Protective”) al posto della “S” (Calzature 

di sicurezza). N.B.: Impiego solo nei posti di lavoro dove è sufficiente la 

protezione da urti fino a 100 J;

EN ISO 20347:2012 Le calzature da lavoro a Norma EN ISO 20347:2012 

vengono denominate “Calzature da lavoro”. Esse sono sostanzialmente 

identiche alle calzature analizzate precedentemente. Si differenziano per il 

fatto di non avere un puntale di protezione. La marcatura avviene sostituendo 

le lettere “S” e “P” con “O” (dall’inglese “Occupational”=lavoro) e pertanto si 

identificano con O1, O2, O3.

Imballaggio, conservazione, manutenzione:

- Le scarpe sono imballate in scatole e devono essere immagazzinate in 

depositi a temperatura ambiente.

- Le scarpe devono essere pulite delicatamente con spazzole, acqua e 

ingrassate con grassi naturali.

- Le scarpe bagnate non devono essere poste sopra una fonte di calore dopo 

il loro utilizzo.

Termini di scadenza di immagazzinamento delle calzature:

A causa dei numerosi fattori (temperatura, umidità,etc.) non è possibile definire 

con certezza la durata dell’immagazzinamento delle calzature.

Nome del fabbricante

Norma europea

Classe di protezione

Articolo

Data di produzione

EN ISO 20345:2011

S1P

566N55

01/17

Marcatura di conformità

SIMBOLO

SRA
Suolo di prova: ceramica 

Lubrificante: acqua e detergente

SRB
Suolo di prova: acciaio
Lubrificante: glicerina

0,32 Calzatura piana
0,28 Calzatura inclinata verso il tacco di 7°

0,18 Calzatura piana
0,13 Calzatura inclinata verso il tacco di 7°

SRC

REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA

Entrambi i requisiti sopra descritti
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Nota Informativa
Indicazioni sull’utilizzo delle calzature

In generale, per le calzature interamente in poliuretano o con intersuola in 

poliuretano è comunque ipotizzabile una durata fino a un massimo di 3 anni.

Verifiche e controlli prima dell’uso:    

- Prima di calzare la scarpa verificare che i sistemi di chiusura funzionino, 

verificare la tenuta del sistema di allacciatura, controllare lo spessore della 

suola, dei rilievi e che la calzatura abbia tutte le caratteristiche indicate nella 

timbratura.

- Vi informiamo che le calzature di sicurezza devono essere indossate sempre 

con calze antistatiche.

- Se la scarpa è prevista con puntale e lamina antiperforazione, verificare la loro 

presenza prima dell’utilizzo della scarpa stessa.

- Se la calzatura presenta difetti o rotture deve essere sostituita.

- In ambienti con condizione di secco e caldo si consiglia di utilizzare calzature 

con permeabilità al vapore d’acqua del tomaio più elevato possibile (es.: S1/

S1P).

- In ambienti con condizione umide si consiglia di utilizzare calzature con 

resistenza alla penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio (es.: S2/S3).

- In caso di un urto e/o di una perforazione sostituire interamente la calzatura, 

anche se non presenta danni visibili.

- Il Dispositivo di Rapido Sfilamento (DPR 547 del 24/4/1995) deve essere 

usato nel caso di pericolo di infiltrazioni di parti incandescenti e/o liquidi 

corrosivi.

La responsabilità della scelta del modello in funzione del rischio è del Datore 

di Lavoro.

Solo le calzature con il simbolo HRO soddisfano i requisiti alla “resistenza del 

calore per contatto” della norma armonizzata EN ISO 20345:2011.

Smaltimento:

Sono da considerarsi rifiuti non pericolosi e sono identificati con il Codice 

Europeo dei Rifiuti (C.E.R.). 

-Pellame: 04.01.99

- Tessuti: 04.02.99

- Materiale cellulosico: 03.03.99

- Materiali metallici: 17.04.99 o (17.04.07)

- Supporti rivestiti in PU e PVC, materiale elastomerico e polimerico: 07.02.99.

Definizioni:

a) DPI: “Dispositivo Protezione Individuale” si intendono i prodotti che hanno 

funzione di salvaguardare la persona che li indossa e comunque li porti con se 

da rischi per la salute e la sicurezza.

b) Fabbricante: Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità 

della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla 

Direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a suo nome. Il 

Fabbricante può essere stabilito nella Comunità o al suo esterno. In ogni caso 

il Fabbricante può designare un mandatario che dovrà necessariamente essere 

stabilito nella Comunità per poter agire in nome del Fabbricante.

c) Organismo di controllo autorizzato: per organismo di controllo autorizzato si 

intende un organismo autorizzato ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 4/12/92 nr. e 

del Decreto Ministero Industria 11.10.00. Il CIMAC esercita attività di controllo 

di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.L. 4/12/92 nr. 475.

d) Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato: il controllo delle 

conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all’allegato II del D.L. nr. 475 

dei DPI in commercio, è operato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso 

i propri organismi ispettivi in coordinamento permanente fra loro.

Laboratori notificati per la marcatura CE sui DPI di II categoria: - 0465 Anci. 

sez. CIMAC, C.so Brodolini, 19 · 27029 Vigevano PV / I - 0193 PFI Marie-

Curie, Str. 19 · 66953 Pirmasens /D - 0075 C. T. C. , 4 Rue Hermann Frenkel · 

69367 Lyon Cedex 07/F.

Calzature antistatiche:

Per le calzature aventi caratteristiche antistatiche le seguenti raccomandazioni 

sono da osservare attentamente: le calzature antistatiche dovrebbero essere 

utilizzate se sussiste la necessità di ridurre una carica elettrostatica mediante 

scarico dell’elettrostaticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di 

materiali infiammabili, per esempio vapori con scintille. Si dovrebbe comunque 

fare presente che le calzature antistatiche non forniscono una protezione 

sufficiente contro shock elettrico in quanto creano unicamente una resistenza 

tra il pavimento e il piede. L’esperienza ha dimostrato che, ai fini antistatici, il 

percorso di scarica attraverso un prodotto deve avere, in condizioni normali, 

una resistenza elettrica minore di 1.000 M in qualsiasi momento della vita del 

prodotto. È definito un valore di 100 k come limite inferiore della resistenza 

del prodotto allo stato nuovo, al fine di assicurare una certa protezione contro 

scosse elettriche pericolose o contro gli incendi, nel caso in cui un apparecchio 

elettrico presenti difetti quando funziona con tensioni fino a 250V.

Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di uno shock 

elettrico, devono essere prese ulteriori precauzioni per l’eliminazione di questo 

pericolo. Predette precauzioni e le prove qui di seguito descritte dovrebbero 

fare parte di un programma di prevenzione infortunistica di routine sul posto 

di lavoro. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere 

modificata considerevolmente nel caso che la scarpa venga piegata, sporcata 

o sottoposta all’umidità. Questa scarpa non adempie alle sue funzioni nel 

caso venisse portata in ambienti bagnati. È pertanto utile fare il necessario 

affinché il prodotto sia in grado di svolgere la propria funzione di scarico 

di cariche elettrostatiche nell’arco della sua durata. All’utilizzatore viene 

pertanto consigliato di fare regolarmente una prova pratica della resistenza 

elettrica sul luogo. Se la scarpa viene portata in condizioni che favoriscono 

la contaminazione del materiale della suola, I’utilizzatore dovrebbe verificare 

le caratteristiche elettriche della sua calzatura ogni volta prima di entrare in 

un ambiente pericoloso. Negli ambienti dove vengono utilizzate calzature 

antistatiche la resistenza del suolo dovrebbe essere tale da non annullare 

la funzione protettiva della calzatura. Durante l’utilizzo non dovrebbero 

essere frapposti materiali isolanti tra il sottopiede della calzatura e il piede 

dell’utilizzatore. Nel caso venisse inserita una soletta tra il sottopiede e il piede 

dell’utilizzatore, dovrebbe essere verificato il comportamento elettrico del 

connubio calzatura/suola.

Calzature dissipative per ambienti EPA:

Le calzature dissipative per ambienti EPA devono avere una resistenza 

complessiva dell’insieme calzatura/pavimento inferiore a 3,5x107 Ohm, e 

soddisfare quanto rischiesto dalle norme CE EN 61340-5-1 e CE EN 61340-4-

3 in merito alle prescrizioni generali per la protezione dei dispositivi sensibili alle 

scariche elettriche (ESDs) dalle scariche elettrostatiche e dai campi statici.

Plantari estraibili:

Le calzature sono state certificate dal laboratorio con il coprisottopiede o 

soletta interna estraibile inserite nelle calzature. Il coprisottopiede o soletta 

interna estraibile può essere sostituita solo con un ricambio originale fornito 

dalla ditta produttrice della calzatura. Diversamente non sono garantite le 

caratteristiche di sicurezza della calzatura.

Innocuità:

Il Cromo VI si ritiene non rilevabile quando è inferiore a 3 mg/kg oppure 3pp 

milione. Valore ph ≥ 3,2.

Nota di utilizzo redatta il 10/01/17.
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Note



Pezzol®, ZZ® e il logo Z sono marchi della Pezzol Industries srl.
Gore-tex® e il logo Gore-tex® sono marchi della W.L. Gore & Associates GmbH.
Vibram® e il logo Vibram® sono marchi della Vibram SpA.
Boa® e il logo Boa Logo sono marchi della Boa Technology, Inc.
Thinsulate® e il logo Thinsulate® sono marchi della 3M Company.
Cambrelle® e il logo Cambrelle® sono marchi della Camtex Fabrics Limited.

Pezzol Industries srl si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo, 
pertanto le informazioni riportate possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
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