
FOOD ECO
La gomma nitrilica è una particolare mescola di 
gomma e nitrile, offre una flessibilità e un comfort 
di poco inferiori rispetto alla gomma e si può utiliz-
zare in presenza di idrocarburi.

Cod. 570065
Stivale in gomma nitrilica 

Specifiche:
• Fodera interna in tela cotone
• Suola carrarmato grigia
• Colore: bianco

Imballaggio: 
Confezione da 1 paio
Cartone da 6 paia

Campi d’impiego:
• Settore agricolo
• Utilizzi generici, non specifici

FOOD ECO

CALZATURE » STIVALI DA LAVORO » NITRILE

Articolo FOOD ECO

Codice 570065

Colore bianco

Taglie da 37 a 45

Categoria Calzature da lavoro (protezione del piede)

Certificazioni EN ISO 20347:2012

A

Info Tecniche

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.
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Certificazioni e test
Lo stivale FOOD ECO 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 20347: 2012 
(Calzature da lavoro)

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

Consigli per l’uso
Prima dell’uso verificare che lo stivale 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.

Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti 

nella presente nota informativa.

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 lo stivale in luogo aerato, asciutto, 

lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano com-

promettere le caratteristiche.

Conservazione
Lo stivale deve essere conservato nel suo imballo originale, 

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

luce diretta del sole.

Note
Lo stivale non richiede particolari prescrizioni per lo smalti-

mento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (disca-

rica, inceneritore)


