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PROTEZIONE DEI PIEDI
STIVALI DUNLOP

PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

2450D

2451D

Misure: dalla 38 alla 48

Misure: dalla 36 alla 48

“CE” S5 SRA EN ISO 20345:2011

Stivale DONLUP PROTOMASTOR 
colore giallo suola tipo carrarmato 
nera. Puntale e lamina antiforo in 
acciaio.

“CE” SB E FO SRA EN ISO 20345:2011

Stivale DUNLOP PROTOMASTOR 
Safety al ginocchio in P.V.C. colore 
bianco suola tipo carrarmato 
verde. Resistente contro oli e 
grassi minerali, animali e vegetali, 
sangue, disinfettanti, concime e 
varie sostanze chimiche. Puntale in 
acciaio.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
STIVALI DUNLOP

2470D

2471D

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S5 SRA EN ISO 20345:2011

Stivale DONLOP ACIFORT Heavy 
Duty Full Safety al ginocchio in  
NITRILE, colore nero, suola tipo 
carrarmato nera. Il Nitrile è molto 
resistente soprattutto ai prodotti 
chimici ed agli acidi. La mescola 
Acifort garantisce il 50% di durata 
in più rispetto al PVC tradizionale. 
Puntale e lamina antiforo in acciaio.

“CE” S4 SRC EN ISO 20345:2011
Stivale DUNLOP ACIFORT Classic+
Safety al ginocchio in NITRILE, colore
bianco. Il Nitrile è molto resistente 
soprattutto ai prodotti chimici ed agli
acidi. La mescola Acifort garantisce 
il 50% di durata in più rispetto al 
PVC tradizionale. Mescola migliorata 
più resistente contro grassi, sangue, 
oli minerali, animali e vegetali, 
disinfettanti. Puntale in acciaio.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
STIVALI DUNLOP

2480D

2481D

Misure: dalla 37 alla 48

Misure: dalla 36 alla 48

“CE” S5 SRA EN ISO 20345:2011

Stivale DONLOP PUROFORT 
Professional Full Safety al ginocchio 
in POLIURETANO, colore giallo, suola 
tipo carrarmato nera. Il Poliuretano 
PUROFORT è MOLTO leggero e 
flessibile (pesa circa il 20% meno del 
PVC), è formato da milioni di bollicine 
d’aria uniformemente distribuite che 
lo rendono leggero e termoisolante 
oltre che flessibile e resistente. Non 
si rompe con le basse temperature 
ed è certificato per il freddo fino a 
-20°C. Puntale e lamina antiforo in 
acciaio.

“CE” S4 CI SRC EN20345:2011

Stivale DUNLOP FOODPRO 
PUROFORT MultiGrip Safety al  
ginocchio in POLIURETANO, colore 
bianco, suola blu. Il Poliuretano 
PUROFORT è molto leggero e 
flessibile (pesa circa il 20% meno del
PVC), è formato da milioni di bollicine 
d’aria uniformemente distribuite che 
lo rendono leggero e termoisolante 
oltre che flessibile e resistente. Non 
si rompe con le basse temperature 
ed è certificato per il freddo fino a 
-20°C. Suola studiata appositamente 
per evitare di scivolare su superfici 
bagnate. Rivestimento antibatterico.
Puntale in acciaio.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
STIVALI IN PVC E NITRILE

2340

2440

Misure: dalla 39 alla 46

Misure: dalla 39 alla 46

Stivale tronchetto in P.V.C. colore 
verde con suola tipo carrarmato.

Stivale al ginocchio in P.V.C. colore 
verde con suola tipo carrarmato.


