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Calzatura di protezione bassa in 
pelle S3 – Suola SRC HRO 
 

Cod. art.: Siracuse 
Tipo protezione: apparati di protezione  
no metal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPI: II Categoria 

S3 SRC HRO 

 

 

 

 

 

Confezioni da 1 paio Taglie disponibili: 37-48 Disponibili nei colori: nero-rosso 

Cartone      da 10 paia  Tipo calzata: CE n.  

Calzatura di protezione bassa caratterizzata a una suola HRO e realizzata secondo lo 
standard S3. Priva di parti in metallo (puntale in fibra di vetro e lamina in tessuto anti 
perforazione) garantisce comfort e protezione contro urti schiacciamento e 
penetrazione di oggetti. La suola realizzata con sistema e materiali antiscivolo (SRC) 
è caratterizzata anche dalla soluzione HRO e offre dunque resistenza anche a contatto 
con superfici molto calde - suola robusta resistente al calore di contatto fino a 300°C 
per 1 minuto. 
La norma HRO viene classificata come requisito opzionale in aggiunta ai requisiti base S1, S1P, 

S2, S3 e S5. Questa norma stabilisce la resistenza al calore per contatto della suola 

mantenendo le proprietà base della suola (antiscivolo, antiolio e antistatica) sancita dai requisiti 

obbligatori.                         

 

                             

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tomaia:   Pelle action nabuk 1.4-1.6mm  
Puntale:   Fibra di vetro  
Lamina:   Tessuto anti perforazione 
Fodera tomaia:   Poliestere  
Fodera esterna:   Mesh grigio + spugna 
Linguetta:  PU nero + pelle action nabuk  
Colletto:   Tessuto Oxford grigio 
Sottopiede:   EVA+ Latex gasket+ BK mesh con cucitura antistatica 
Lacci:   Poliestere nero /rosso 
Tallone:   TPU nero con logo ARES  
Intersuola:   PU nero 
Battistrada:  HRO in gomma colore nero/rossa 

 
Realizzata prodotta e distribuita da: Ares Safety SRL 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Insigth…Le calzature da lavoro 

S3 hanno una tomaia 

idrorepellente per proteggere il 

piede dall’acqua e dalla pioggia. 

Inoltre sono dotate di puntale 

protettivo, suola antiscivolo e 

antishock per proteggere il 

tallone dagli urti e a differenza 

della categoria S2 una soletta 

antiperforazione per proteggere 

da chiodi e schegge. 

 

 

 

 


