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CHE SONO 
WORKMASTER™? 

Workmaster™ sono la divisione specializzata in 
calzature protettive di Respirex, uno dei principali 
produttori mondiali di DPI. Le nostre calzature 
isolanti leader di categoria sono utilizzate a livello 
globale per proteggere i lavoratori ad alta tensione e 
gli stivali Hazmax™ sono utilizzati ovunque si lavori 
con sostanze chimiche pericolose o aggressive.

Il nostro ultimo sviluppo, Cryolite – è un materiale 
leggero e rispettoso dell'ambiente per gli stivali 
utilizzati in agricoltura, nell'industria alimentare e 
nell'industria in generale. Inoltre, la nostra nuova 
mescola Cryotuff offre calzature resistenti al taglio di 
lunga durata in ambienti difficili. 

In qualità produttore britannico con il nostro 
laboratorio di analisi dei materiali accreditato UKAS, 
siamo in grado di eseguire noi stessi una serie di 
prove di permeazione chimica e fisiche. Abbiamo 
incluso i dati di permeazione chimica per i nostri stivali 
Foodmax e Foodlite, ma se avete bisogno di dati per 
una particolare sostanza chimica o stivale contattateci. 

: www.workmasterboots.com
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CALDO 
La nostra gamma di stivali alimentari ha eccellenti 
proprietà di isolamento termico (con un calo di tem-
peratura inferiore a 5oC dopo 30 minuti a -17oC) e gli 
stivali sono disponibili con una fodera termica opziona-
le per l'uso in aree di conservazione del freddo e in altri 
ambienti a bassa temperatura. 

Gli stivali rimangono flessibili a temperature eccezio-
nalmente basse, fino a -40oC per gli stivali Foodmax - 
al confronto, i tipici stivali in PVC diventano fragili a -10oC.

LEGGERO E CONFORTEVOLE
La nostra innovativa mescola Cryolite, utilizzata nei 
nostri stivali Foodlite riduce significativamente il 
peso degli stivali (sono il 20% più leggeri degli stivali 
in PVC), riducendo l'affaticamento di chi li indossa e 
migliorando il comfort.

La gamma di stivali Foodmax prodotti da Cryotuff, 
incorpora una suola centrale "soffiata" con migliaia di 
piccole bolle d'aria che riducono significativamente 
il peso (10% più leggero di uno stivale in PVC) e 
migliorano l'ammortizzazione. 

Tutti i nostri stivali sono dotati di un'ampia 
vestibilità "comfort", sottopiede ergonomico con 
ammortizzazione aggiuntiva e supporto per l'arco, oltre 
a un sistema di guarigione che assorbe l'energia, ideale 
per chi indossa i piedi tutto il giorno.

PERCHÉ DOVREI 
COMPRARE 
GLI STIVALI 

ALIMENTARI 
WORKMASTER™?

La gamma di stivali per alimenti Workmaster™ 
comprende caratteristiche e tecnologie progettate per 
migliorare il comfort e la sicurezza di chi lo indossa, 
riducendo al tempo stesso l'affaticamento: 
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RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Esistono due prove di resistenza allo scivolamento 
specificate nella norma EN ISO 20345:2011 (con il 
metodo descritto nella EN13287); la prima è l'acqua 
saponata (soluzione di Sodio Lauryl Suphate) su una 
piastrella di ceramica. Se la calzatura supera questo 
test, lo stivale può essere marcato SRA. Il secondo è 
olio (glicerolo) su una piastra d'acciaio, se lo stivale 
supera questo test può essere marcato SRB. Se uno 
stivale supera sia il test SRA che SRB, può essere 
marcato SRC. 

C'è un malinteso comune che l'SRC sia il migliore 
per la resistenza allo scivolamento - questo non è il 
caso!  Dall'introduzione della prova di scivolamento, 
gli incidenti causati da slittamenti non si sono ridotti; 
questo perché per superare i requisiti di scivolamento 
dei produttori di acciaio oleoso devono sacrificare 
alcune prestazioni di scivolamento in acqua, ma 
la maggior parte degli incidenti di scivolamento si 
verificano dove l'acqua è il contaminante (oltre il 95%).

STIVALI CRYOLITE RISPETTOSI 
DELL'AMBIENTE 
PVC, senza alogeni e falati - La nostra gamma di 
stivali Foodlite, realizzati in Cryolite non contiene 
alogeni (gli alogeni includono cloro, fluoro, fluoro, 
bromo e iodio), comunemente utilizzati nella 
produzione di stivali in PVC. Quando gli alogeni 
bruciano, rilasciano pericolosi pennacchi di gas tossici, 
come l'acido cloridrico. 

Biodegradabili - Gli stivali Cryolite si degradano per 
ossidazione naturale o ozonolisi per un certo numero 
di anni (i puntali in acciaio non si degradano, ma non 
rappresentano un rischio per l'ambiente).

Nessun isocianato nocivo utilizzato nella loro 
produzione, a differenza degli stivali in poliuretano (PU). 
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Altri vantaggi di una suola in gomma vulcanizzata

•  La resistenza all'usura è da 2 a 3 volte superiore a 
quella delle suole convenzionali

• Non marcatura 
• La suola è resistente al carburante e all'olio 
•  Maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole 

convenzionali
• Resistente al contatto a caldo per 60 secondi a 300oC

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Tutti gli stivali alimentari Workmaster™ sono 
lavabili in lavatrice fino a 40oC e possono essere 
puliti e disinfettati con detergenti igienici a base di 
candeggina.. Sia gli stivali Foodmax che Foodlite sono 
resistenti alle macchie.

I plantari sono traspiranti con proprietà antibatteriche e 
sono facilmente rimovibili per la pulizia e l'asciugatura.  

Il test SRB (olio su acciaio) ha un limite di tolleranza 
molto basso e l'errore di misura è di +/- 50%. Il 
valore di accettazione è così basso che la probabilità 
di caduta in questo ambiente è ancora elevata. 
Per questo motivo si prevede che nella prossima 
revisione della norma EN ISO 20345 il test SRB sarà 
significativamente modificato e l'SRC rimosso.

La suola in gomma vulcanizzata Workmaster™ produce 
livelli molto elevati di resistenza allo scivolamento 
con acqua saponata su una piastrella di ceramica, e 
questi risultati dei test sono stati confermati durante 
i test di usura dei clienti. Grazie alle caratteristiche 
prestazionali del materiale della suola, gli stivali con la 
nostra suola in gomma vulcanizzata superano anche 
l'SRB (test olio su acciaio), senza compromettere 
le prestazioni dell'SRA e sono marcati SRC. Alcuni 
produttori aggiungono gomma al PVC er migliorare la 
sua resistenza al carburante e all'olio, ma questo non 
migliora le prestazioni di scorrimento.
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STIVALI PER L'A-
LIMENTAZIONE  
ELABORAZIONE

FOODLITE +

S4
CROYLITE

O4

SRC

Un nuovo stivale per l'industria alimentare eccezionalmente 
leggero, realizzato con il nostro materiale Cryolite e progettato 
per una presa superiore, comfort e prestazioni alle basse 
temperature.

•  30% più leggero degli stivali convenzionali della stessa misura
•  Rispettoso dell'ambiente; costruzione senza PVC e senza 

alogeni
•  Suola in gomma vulcanizzata per una migliore presa e una 

maggiore durata nel tempo
•  Eccellente flessibilità alle basse temperature fino -40°C
•  Resistente ai comuni prodotti chimici e detergenti 

dell’industria alimentare
• Suola resistente agli oli e ai grassi
• Isolamento dal freddo secondo EN ISO 20345
• Suola esterna resistente al calore
•  200 Joule puntale in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche (disponibile anche nella versione soft toe)
• Versioni antistatiche disponibili come opzione
• Non colorante

PVC FREE & BIODEGRADEABLE • PVC FREE & BIODE
GR

AD
EA

BL
E 

•

SB
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Un nuovo stivale di sicurezza per l'industria alimentare 
eccezionalmente leggero, progettato per il comfort di chi lo 
indossa e la flessibilità alle basse temperature. Lo stivale 
Foodlite è disponibile come stivale di sicurezza SB o S4 con 
puntale in acciaio o come stivale in punta morbida O4. Tutte 
le versioni utilizzano la nostra mescola Cryolite, priva di 
alogeni e PVC.

•  30% più leggero degli stivali convenzionali della stessa 
misura

•  Combina l'isolamento a freddo secondo EN ISO 20345 con 
un'eccellente flessibilità alle basse temperature

• Fodera termica opzionale 

• Soletta comfort (removibile e lavabile in lavatrice)

• Versioni antistatiche disponibili come opzione

• Disponibile in bianco o blu  

FOODLITE

S4
SRA

O4
CROYLITE

PVC FREE & BIODEGRADEABLE • PVC FREE & BIODE
GR

AD
EA

BL
E 

•

SB
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Foodmax è uno stivale di sicurezza leggero che offre un 
comfort superiore, è resistente alle sostanze chimiche 
utilizzate nell'industria alimentare e mantiene la sua flessibilità 
a temperature fino a -40°C.  Lo scarpone utilizza la nostra 
mescola Cryotuff e comprende una suola centrale soffiata 
che riduce il peso e migliora l'ammortizzazione, un albero 
resistente al taglio e all'abrasione e una suola in gomma 
vulcanizzata per una maggiore resistenza al taglio e allo 
scivolamento. 

•  Stivale chimicamente resistente certificato secondo  
EN 13832-3 (K O R)

• Eccellente flessibilità alle basse temperature fino a -40oC

• Isolamento dal freddo secondo EN ISO 20345

• Resistenza al taglio secondo EN388 Classe 4 (requisito 2.5)

• Eccellente resistenza all'olio e ai grassi animali su tomaia e suol

•  Suola in gomma vulcanizzata grigia per la massima 
aderenza - 30% migliore di una suola di sicurezza 
convenzionale

•  Prestazioni di resistenza allo scivolamento due volte 
superiori a quelle richieste dalla norma SATRA TM144

•  Resistenza all'usura da due a tre volte superiore a quella 
delle suole convenzionali

• Maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole convenzionali

•  La suola centrale soffiata migliora l'ammortizzazione 
del 50%, riducendo significativamente l'affaticamento 
dell'utilizzatore e il rischio di lesioni alle articolazioni e alla 
colonna vertebrale

FOODMAX

S4
CRYOTU

FFSRC
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Progettato per l'uso al macello, il Foodmax LV combina 
tutte le caratteristiche dello stivale standard Foodmax 
con la protezione elettrica secondo EN 50321-1:2018 
Classe 0 per proteggere i lavoratori nelle zone in cui 
vengono utilizzati dispositivi di stordimento elettrico.

•  Gambale composto chimicamente resistente di colore 
bianco o blu 

• Eccellente flessibilità alle basse temperature fino a -40°C

• Isolamento dal freddo secondo EN ISO 20345

•  Gambale resistente al taglio secondo EN388 classe 4 
(requisito 2.5)

•  Eccellente resistenza agli oli e ai grassi animali su 
tomaia e suola

•  Suola in gomma vulcanizzata per la massima aderenza 
- 30% migliore di una suola di sicurezza convenzionale

•  Prestazioni di resistenza allo scivolamento due volte 
superiori a quelle richieste da Norme EN 13287 SRA e 
SATRA TM144

•  Resistenza all'usura da due a tre volte superiore a 
quella delle suole convenzionali

•  Maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole 
convenzionali

•  Adatto per lavorare sotto tensione fino a 1kV con ogli 
stivale testato a 5kV

FOODMAX LV

SB
CRYOTU

FF

SRC

Foodmax è disponibile anche in un tettuccio frontale 
chimicamente protettivo con suola antiscivolo progettato per 
essere indossato su scarpe da ginnastica di sicurezza.  La 
costruzione stampata ad iniezione con chiusura integrale 
stampata assicura che non ci siano cuciture o fori di montaggio/
fissaggio per le perdite o componenti metallici da corrodere.
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Ci sono tre meccanismi da considerare quando si 
esamina l'uso di sostanze chimiche con dispositivi di 
protezione individuale:

PENETRAZIONE:
La penetrazione chimica è l'ingresso attraverso un 
materiale a livello non molecolare - cioè attraverso fori, 
crepe, pori, pori, cuciture, ecc. Questo non è di solito un 
problema con le calzature stampate fino a quando non 
inizia ad invecchiare (dove su alcuni composti la degra-
dazione chimica o i raggi UV possono causare fragilità 
e screpolature), ma può essere un grosso problema 
con le calzature in pelle o in tessuto sintetico.

PERMEAZIONE CHIMICA:
La permeazione chimica è il processo con cui un 
agente chimico passa attraverso il materiale di un 
indumento di protezione a livello molecolare. Il tasso di 
permeazione sarà determinato dal materiale, dal suo 
spessore e dalla temperatura.
Tempo di svolta effettivo - è il tempo in cui il prodotto 
chimico viene rilevato per la prima volta sulla superficie 
interna del materiale, questo dipenderà in una certa 
misura dalla sensibilità dell'apparecchiatura di rileva-
mento e dal metodo di analisi.
Tempo di svolta normalizzato - è il tempo necessario 
per raggiungere un tasso di permeazione specifico (per 
gli standard europei è definito come 0,1µg[min.cm2], 
per gli standard americani è 1µg[min.cm2]). Questa è la 
misura utilizzata nelle tabelle di permeazione in quanto 
sarà coerente tra i laboratori di prova.

DEGRADAZIONE:
Il degrado è la modifica fisica del materiale causata 
dalla sostanza chimica, che può includere gonfiore, 
irrigidimento, grinze, cambiamenti di colore e altro 
deterioramento fisico. Più lenta è la degradazione che 
si verifica in presenza di una sostanza chimica, più il 
materiale è protettivo per quella specifica sostanza 
chimica. 
I risultati delle prove di degradazione sono soggettivi in 
quanto si basano esclusivamente su una valutazione 
visiva del materiale.

PENETRAZIONE 
AGENTI CHIMICI, 
PERMEAZIONE E 
DEGRADAZIONE 
CHIMICA 

Penetrazione

Permeazione

Degradazione
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SOSTANZA CHIMICA NUMERO 
CAS

TEMPO DI 
SVOLTA

Acido acetico 64-19-7 > 32 ore

Acido fosforico 7664-38-2 > 8 ore

Acido lattico 50-21-5 > 8 ore

Acido nitrico 7697-37-2 > 32 ore

Acido Proponico 79-09-4 > 14 ore

Ammoniaca 25% 7664-41-7 > 8 ore

Etanolo 64-17-5 > 8 ore

STIVALI FOODMAX 

STIVALI FOODLITE

SOSTANZA CHIMICA NUMERO 
CAS

TEMPO 
DI SVOLTA

Acetone 67-64-1 > ½ ora

Acetonitrile 75-05-08 > 1 ora

Acido acetico 64-19-7 > 14 ore

Acido fosforico 7664-38-2 > 8 ore

Acido lattico 50-21-5 > 8 ore

Acido oleico 112-80-1 > 7 ore

Acido solforico al 96% 7664-93-9 > 8 ore

Diclorobenzene
95-50-1, 
106-46-7, 
541-73-1

> 7 ore

Diclorometano 75-09-02 > 1 ora

Dietilammina 109-89-7 > 2 ore

Dimetil Formammide 68-12-2 > 1 ora

SOSTANZA CHIMICA NUMERO 
CAS

TEMPO 
DI SVOLTA

Esano 110-54-3 > 3 ore

Etanolo 64-17-5 > 8 ore

Etilacetato 141-78-6 > 2 ore

Gas ammoniaca 7664-41-7 > 4 ore

Gas cloro 7782-50-5 > 8 ore

Gas cloruro di idrogeno 7647-01-0 > 8 ore

Idrossido di potassio al 40% 1310-58-3 > 8 ore

Idrossido di sodio al 40% 1310-73-2 > 8 ore

Ipoclorito di sodio 16% 7681-52-9 > 8 ore

Metanolo 67-56-1 > 4 ore

Solfuro di carbonio 75-15-0 > 1 ora

Tetracloroetilene 127-18-4 > 2 ore

SOSTANZA CHIMICA NUMERO 
CAS

TEMPO DI 
SVOLTA

Etilacetato 141-78-6 > 2 ore

Gas ammoniaca 1336-21-6 > 8 ore

Idrossido di sodio 1310-73-2 > 32 ore

Ipoclorito di sodio 7681-52-9 > 32 ore

Isopropanolo (IPA) 67-63-0 > 32 ore

Metanolo 67-56-1 > 8 ore

Metile pirolidone 872-50-4 > 8 ore

Pulizia e disinfezione degli agenti chimici

GUIDA ALLE TAGLIE DEGLI STIVALI WORKMASTER

Medium Large Extra-Large

UK 6 - 8 9 - 11 12 - 15
UE 39 - 42 43 - 45 46 - 50
US 7 - 9 10 - 12 13 - 16

UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UE 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stivali

Copristivale



SCOPRI DI PIÙ
Per maggiori dettagli sulla nostra gamma di calzature protettive specialistiche chiamateci al numero o  

visitate il nostro sito web:

: www.workmasterboots.com

workMasterTM


