SCOPRI LA TECNOLOGIA PUROFORT

Protezione e Comfort

Gambale

Antiscivolo migliore di questa
categoria

Vestibilità unica Dunlop per il
massimo comfort

L’aderenza sulla scala fornisce
ulteriore stabilità

Eccellente isolamento termico
Dura 2 volte più a lungo di
stivali in PVC o gomma

Certificato secondo i più
recenti standard EN (EN ISO
20345:2011 S5 CI HRO CR SRC)

Suola
Antisporco e profilo facilmente
lavabile per un massimo
controllo mentre si cammina
Ampi tasselli e supporto al
tallone per una maggiore
stabilità
Suola Vibram XS Work per
la massima funzionalità
antiscivolo
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Resistente e
flessibile

Leggero e
termoisolante

cornalba@cornalba.com

L’originale

Telefono 0371.483063

PUROFORT
POLIURETANO S5
Sicurezza antiscivolo con suola omologata SRA, puntale e solette
intermedia in acciaio, resistente fino a -20°, imbottitura rossa con materiale
antibatterico.
•LEGGERO
•FLESSIBILE
•FORTE
•ISOLATO
•SICURO

PUROFORT
VIBRAM
La qualità del Purofort unito alla storica qualità VIBRAM rendono
questo modello il massimo a livello di confort, sicurezza e affidabilità.
• Eccellente isolamento termico
• Dura 2 volte più a lungo di stivali in PVC o gomma
• Suola Vibram XS Work per la massima funzionalità antiscivolo
•LEGGERO
•FLESSIBILE
•FORTE e SICURO
•ISOLATO

PUROFORT
THERMO S5
Sicurezza antiscivolo con suola omologata SRC, puntale e solette
intermedia in acciaio, resistente fino a -50°, imbottitura rossa con materiale antibatterico, plantare anatomico Premium.
•LEGGERO
•FLESSIBILE
•FORTE
•ISOLATO
•SICURO

PUROFORT
PROFESSIONAL
Gli stivali presentano proprietà antiscivolo e antistatiche, e assorbimento
energetico nella zona del tallone. Vengono testati e certificati in conformità allo standard EN ISO 20347:2012.
•Leggero per minimizzare la fatica del piede
•Profilo semplice da lavare
•Protezione antistatica

cornalba@cornalba.com

Telefono 0371.483063

PUROFORT
PROFESSIONAL
BIANCO
L'iconico stivale per lavorare
nell'industria alimentare,
prestazioni ideali in ogni
situazione. Finitura particolarmente liscia per una semplice
pulizia
Gli stivali presentano proprietà
antiscivolo e antistatiche,
assorbimento energetico della
zona del tallone, resistenza al
petrolio, non hanno nè lamina
nè puntale di sicurezza.

ACIFORT
HEAVY DEAUTY

PUROFORT S4
BIANCO
Gli stivali presentano proprietà
antiscivolo e antistatiche,
assorbimento energetico della
zona del tallone, resistenza al
petrolio.
Presenta puntale di sicurezza.

DANE
Stivale in PVC.
Gambale alto, impermeabile in
pvc, suola profilata Dunlop,
imbottitura interna in pratico
poliestere.

Stivale di sicurezza in pvc con
lamina e puntale di protezione.
Stivale da lavoro in pvc
resistente per lavori agricoli
pesanti. Gambale durevole per
un'alta resistenza ad usura e
strappi. Suola omologata SRA
resistente agli oli.

PROTOMASTOR

DEE
Stivale in PVC.
Gambale ad altezza media,
impermeabile in pvc, suola
profilata Dunlop, imbottitura
interna in pratico poliestere.

Stivale di sicurezza in pvc con
lamina e puntale di protezione.
Soluzione conveniente e sicura
per l'agricoltura:
•Stivali pratici per condizioni
meno impegnative
•Suola di categoria SRA
resistente all'olio per
un'ottima presa
•Antiscivolo per garantire
condizioni di lavoro sicure

BLIZZARD
Stivale in PVC invernale.
Design accattivante e vestibilità
confortevole, imbottitura spessa
e pelliccia sintetica, materiale e
suola esterna in pvc antiscivolo,
risvolto impermeabile con lacci.

ACIFORT PRESTIGE
Stivale in PVC.
Grazie al loro design, gli stivali
offrono una perfetta vestibilità,
ottimizzando così il comfort per
l'uso di tutti i giorni. Gli stivali
sono impermeabili al 100% per
mantenere i piedi asciutti in
condizioni di umidità e sporco.

ACIFORT
BIOSECURE CALF
Gambale e suola liscia per
garantire la massima pulizia per
prevenire le contaminazioni.
Grazie al loro design, gli stivali
offrono una perfetta vestibilità,
ottimizzando così il comfort per
l'uso di tutti i giorni.Gli stivali
offrono protezione da una
grande varietà di agenti chimici.
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