
Cod. 550070
Sottoscarpa antiscivolo chiodato 
in gomma termoplastica

Specifiche:
• Pratico e veloce da indossare si adatta facilmente a 

qualsiasi tipo di calzatura
• Per utilizzo su fondi scivolosi o ghiacciati
• Resistente fino a -40 °C
• Taglia M (39 - 44) - Taglia L (45 - 48)

Imballaggio: 
Confezione da 1 paio

Cartone da 60 paia

Campi d’impiego:
•  Qualsiasi attività all’aperto, su superfici ghiacciate o 

scivolose

HIMALAYA ICE GRIPPER
Il sottoscarpa antiscivolo chiodato costituisce un 
accessorio irrinunciabile per coloro che devono ope-
rare su superfici ghiacciate o comunque scivolose. 
Le 12 punte chiodate assicurano una perfetta ade-
renza sul ghiaccio e offrono massima stabilità e di-
namicità di movimento. 
Realizzato in un materiale estremamente resistente 
è al contempo rapido da indossare e si adatta facil-
mente a qualsiasi tipo di calzatura. 

HIMALAYA ICE GRIPPER

CALZATURE » ACCESSORI

Articolo HYMALAYA ICE GRIPPER

Codice 550070

Colore Nero

Taglie M (39-44) - L (45-48)

Certificazioni

A

Info Tecniche

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.
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Certificazioni e test
Il sottoscarpa HIMALAYA ICE GRIPPER è stato testato 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
(Calzature di sicurezza con puntale che resiste ad urti con
forza fino a 200 J e compressioni statiche fino a 15 kN )

Consigli per l’uso
I sottoscarpe rispondono alle caratteristiche di protezione 

solo se di misura adeguata e correttamente indossati ed 

allacciati. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI 

nuovo o in buono stato di conservazione. 

Prima dell’uso verificare quindi che il DPI sia in perfetto stato 

di conservazione, non presenti ad esempio un’eccessiva 

usura dei chiodi, il distacco della suola, tagli, fori, ecc… 

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire 

immediatamente il DPI. 

I sottoscarpe devono essere utilizzati solo per i rischi previsti 

nella presente nota informativa.

Pulizia
I sottoscarpe possono essere puliti con spazzole a setole 

morbide e acqua. 

Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, ecc... 

Dopo averli puliti, depositare i sottoscarpe in un luogo aera-

to, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne 

possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione
I sottoscarpe sono imballati in buste di politene.

I sottoscarpe devono essere conservati nel loro imballo origi-

nale, in un luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore 

e dalla luce diretta del sole. 

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, i sottoscarpe 

conservano le proprie caratteristiche per lungo tempo. 

Si rimanda all’utilizzatore la verifica visiva dell’integrità dei 

sottoscarpe prima della messa in uso. 

La durata d’impiego dipende dall’uso e dalla cura che ne avrà 

l’utilizzatore.

Note
I sottoscarpe devono essere smaltiti in osservanza delle 

locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). 

L’eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non 

è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi 

osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà 

sostituito.


