
URBAN H10 S3 SRC
La nuova linea URBAN, sviluppata e realizzata 
interamente in Italia, utilizza i migliori materiali 
e le migliori tecnologie del Made in Italy, e 
offre prestazioni superiori, in termini di durata 
e resistenza all’uso. Caratteristiche fondamentali 
di questa linea sono il comfort, la flessibilità e 
l’ergonomia, unite ad un design della calzatura 
particolarmente ricercato, che trae ispirazione dallo 
stile dei più attuali modelli per lo sport e il tempo 
libero, così da soddisfare anche i lavoratori più 
esigenti in termini di look. URBAN è una calzatura 
estremamente confortevole, dalla forma innovativa 
che ben si adatta alle diverse tipologie del piede. La 
suola con il suo battistrada a pianta larga, offre una 
maggior superficie di appoggio del piede, quindi 
un minor rischio di scivolamento, assicurando 
un’ottima aderenza. L’innovativa soletta interna 
“comfort” rimovibile e spessorata (1 cm di altezza 
sul tallone) è stata studiata appositamente per 
migliorare la postura di appoggio del piede e dare 
un supporto corretto del peso corporeo così da 
scaricare il peso dalla schiena.

Cod. 515230
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in pelle fiore 
bovina effetto vintage idrorepellente S3 SRC

Specifiche:
• Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sul collarino 
• Linguetta in fiore
• Inserti in pelle nabuk rossa
• Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente 

all’abrasione 
• Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
• Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, 

antistatica, traspirante, antibatterica
• Suola in poliuretano bidensità
• Puntale in alluminio
• Lamina tessile Enigma T-System
• Chiusura con lacci

Imballo:
Confezione da 1 paio

Cartone da 5 paia

Campi d’impiego:
Perfetta per l’utilizzo quotidano e per i più svariati settori 
di attività, dall’industria non specifica all’artigianato. 
È ideale per quei lavoratori che vogliono essere sicuri 
di avere ai piedi una calzatura che offra la massima 
protezione, ma al tempo stesso il massimo benessere 
e comfort.

URBAN H10 S3 SRC

CALZATURE » SCARPE DI SICUREZZA » ALTE

Articolo URBAN H10 S3 SRC

Codice 515230

Colore nero

Taglie dalla 38 alla 48

Categoria Calzatura di sicurezza (protezione del piede)

Certificazioni

 A

Info Tecniche

EN ISO 20345: 2011
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Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi 
D.Lgs. 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE. 
Attestato di certificazione CE: C.I.M.A.C. n. 0161/20808/13.



Certificazioni e test
La calzatura URBAN H10 è stata testata per conto del produttore 
ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per 
l’operatore:

- TEST EN ISO 20344: 2011
(Metodi di prova per calzature)

- TEST EN ISO 20345: 2011
(Requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza)

- TEST EN ISO 13287: 2012
(Metodi di prova per la resistenza allo scivolamento)

Categoria di protezione: S3

Categoria Requisiti

S3

Calzature di sicurezza base con puntale resistente ad 
un urto di 200 J e suola resistente agli idrocarburi 
+ zona del tallone chiusa + proprietà antistatiche
+ assorbimento di energia nella zona del tallone
+ resistenza alla penetrazione e all’assorbimento
di acqua + resistenza alla perforazione + suola con
rilievi

Resistenza allo scivolamento: SRC

Simbolo Codizioni di prova Modalità Requisiti

SRA
Fondo: ceramica
Lubrificante: soluzione detergente

Tacco
Piano

min. 0,28
min. 0,32

SRB
Fondo: acciaio
Lubrificante: glicerina

Tacco
Piano

min. 0,13
min. 0,18

SRC SRA + SRB

Il risultato ottenuto è il coefficiente d’attrito.

Consigli per l’uso
Prima dell’uso verificare che la calzatura sia in perfetto stato

di conservazione, non presenti ad esempio un’eccessiva 

usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco 

suola-tomaia, ecc. Qualora queste condizioni non fossero 

rispettate sostituire immediatamente il DPI. La calzatura 

deve essere utilizzata solo per i rischi previsti sulla nota 

informativa. La calzatura risponde alle caratteristiche di 

sicurezza solo se correttamente indossata ed allacciata.

Pulizia
E’ consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole 

morbide e acqua. Non usare sostanze quali alcool, diluenti, 

benzine ecc. Dopo la pulizia depositare la calzatura in luogo 

aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che 

ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione
La calzatura deve essere conservata nel suo imballo originale, 

in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla 

luce diretta del sole.

Note
La calzatura non richiede particolari prescrizioni per lo 

smaltimento. Può essere eliminata come un normale rifiuto 

(discarica, inceneritore).
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