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SOLETTA EVANIT

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile,
ad elevata portanza e spessore variabile.
Termoformata, forata e rivestita in tessuto
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno
specifico trattamento superficiale e a cuciture
realizzate con filati conduttivi. Misure: 35-48
cod. C5500
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SOLETTA METATARSAL SUPPORT GEL

Soletta in poliuretano profumato estremamente
morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita
in tessuto. Linserto in soffice gel nella zona
metatarsale garantisce stabilità e comfort su
qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo
che dal caldo. Misure: 36-48
cod. C1000

SOLETTA THERMIC INSOLE CI
Soletta anatomica, isolante dalle basse
temperature (Cold Insulation) grazie allo strato
inferiore che mantiene inalterata la temperatura
interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede
asciutto; lantista-ticità è garantita da una cucitura
effettuata con filati conduttivi; igiene e
antibattericità sono garantiti BAYER. Mis: 39-47
cod. CI0900

Soletta anatomica, forata, antistatica e
preformata a spessore variabile, garantisce
comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo
strato in poliuretano profumato ad alta densità
garantisce un elevato sostegno. Lo strato in
memory si automodella alla pianta del piede.
I fori presenti su tutta la superficie della soletta
e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria.
SOLETTA PROFUMATA. Misure 36  48
cod. C1800
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SOLETTA MEMORY PLUS
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IMPERMEABILIZZANTE
DROPLESS
spruzzino da 500 ml

Liquido per rendere le superfici idro-oleorepellenti,
è un prodotto nanotecnologico di ultima generazione per il trattamento
idro-oleorepellente protettivo e duraturo per qualsiasi tipo di superficie.
Dopo aver applicato il prodotto le superfici e le attrezzature trattate
saranno più maneggevoli perché più pulite e anche più sicure.
Da applicare su superfici pulite.
cod. 417002989
GRASSO SMOOTH
LACCI KNOT

Lacci rinforzati da 130 cm
per scarpe antinfortunistiche
cod. C8000

FRESH FORCE

Deodorante spray di eccezionale
freschezza e praticità con speciale
erogatore a doppio getto. Di uso
facilissimo: porre lo spray all'interno delle
calzature con l'erogatore rivolto verso il
basso e premere. Formato 100 ml. Conf.
da 12 pezzi.
cod. C9000

Grasso per calzature
per nutrire e impermeabilizzare
cuoio,nabuck, pelle, aumenta la
durata e il confort delle calzature.
cod. LF150

IMPERMEABILIZZANTE

Il più indispensabile tra i prodotti
spray, con la speciale formulazione
che garantisce il massimo potere
impermeabilizzante. Protegge dalle
macchie di pioggia e fango. Efficace
su pelli lisce, scamosciate e nubuck.
cod. PR25

CALZEROTTI

Calzerotto termico che garantisce
piedi confortevolmente caldi e asciutti
negli stivali di gomma e plastica. Utili
in casa, per la caccia, pesca,
industria, lavoro, ecc. Tg: 36/37,
38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
cod. 025011
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CALZINI IN NYLON USA E GETTA
PER VISITATORI

Calzini igienici per calzature, usa e
getta, economici, in nylon con elastico
alla caviglia. Confezione da 250 pz.
cod. 12C0300
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