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LA STORIA DI 
WORKMASTER™

SPECIFICHE PIÙ RIGOROSE

Le nostre calzature dielettriche 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.

Abbiamo sviluppato un nuovo composto, Cryolite – 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. Gli stivali Cryotuff includono una suola centrale 
soffiata per ridurre il peso e una maggiore ammortizzazione per ridurre 
l'affaticamento di chi li indossa. 

Gli stivali Workmaster™ sono prodotti presso la nostra fabbrica 
automatizzata di calzature allo stato dell'arte con sede a Reigate (nel 
Regno Unito). Il processo di produzione dello stampaggio ad iniezione 
garantisce una costruzione senza soluzione di continuità e senza 
perdite. Questo moderno impianto di produzione in grandi volumi 
consente la produzione di diversi tipi e stili di stivali all'interno della 
stessa serie operativa, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare le 
richieste del mercato in rapida evoluzione.

Con un laboratorio interno accreditato UKAS, siamo in grado di eseguire 
una gamma di prove di permeazione chimica e prove fisiche secondo gli 
standard europei, americani e internazionali. Disponiamo di ampi dati di 
permeazione chimica per i nostri stivali Hazmax™, ma se avete bisogno 
di dati per un'altra sostanza chimica (o stivale) contattateci. 

Workmaster™ è una divisione di Respirex™, un fornitore leader di 
soluzioni di protezione personale, specializzato nella progettazione 
e produzione di abbigliamento protettivo chimico, antiparticolato e 
respiratorio ad alte prestazioni. 

www.respirexinternational.com

Respirex™, Workmaster™ e Hazmax™ sono un marchio registrato di Respirex International ltd 
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PERCHÉ 
UTILIZZARE 
STIVALI 
DIELETTRICI?

RISCHI DELL’ALTA TENSIONE
L'energia elettrica svolge un ruolo importante nella società moderna. 
Lo diamo per scontato e raramente pensiamo che sia pericoloso, 
ma il contatto con la corrente elettrica può causare lesioni gravi o 
morte. La protezione dal contatto accidentale con apparecchiature e 
conduttori sotto tensione è importante per coloro che sono esposti al 
rischio di folgorazione. 

COSA SONO GLI STIVALI DIELETTRICI?
Gli stivali dielettrici (o isolanti) sono utilizzati quando c'è il rischio di 
scossa elettrica da alte tensioni. Essi forniscono protezione perché 
le loro proprietà isolanti impediscono la messa a terra della corrente 
elettrica. La corrente elettrica ad alta tensione può fermare il cuore o 
produrre ustioni mortali. 

Gli stivali dielettrici sono utilizzati per lavorare sulla potenza in 
tensione o nella zona di potenza in tensione, in quanto la corrente 
può saltare grandi distanze, soprattutto in condizioni di umidità 
o bagnato. Ci sono stati anche incidenti mortali causati dallo 
scavo in luoghi dove i cavi elettrici sono interrati e il cavo è stato 
inavvertitamente tagliato da un trapano, una pala o con una talpa.

COSA C'È DI SPECIALE NEGLI STIVALI 
DIELETTRICI WORKMASTER™?
• Sono senza cuciture, completamente impermeabili e le loro 

prestazioni non sono compromesse se si bagnano

• A differenza degli stivali in pelle, le prestazioni degli stivali 
dielettrici Workmaster™ non sono compromesse dalla 
traspirazione

• L'utilizzatore è sempre protetto, a differenza della stuoia dielettrica, 
che l'utente può staccarsi involontariamente

• A 5kV (la tensione di prova per il funzionamento in tensione a 1kV), 
la corrente alternata può saltare di 40mm, che è maggiore della 
profondità di una tipica suola di una scarpa di sicurezza

• Ogni singolo stivale viene testato elettricamente prima di lasciare 
la fabbrica, garantendo la massima qualità e sicurezza

• Gli stivali sono disponibili con tensione AC o DC, a seconda delle 
esigenze del cliente

APPLICAZIONE
• Produzione e distribuzione di energia elettrica

• Sistemi di trasporto elettrificati come le Ferrovie

• Aziende di servizi che corrono il rischio di tagliare i cavi elettrici 
mentre scavano o modellano

• Sottostazioni di potenza in cui la corrente può saltare le distanze 
(es. ospedali e spedizioni)

• Fattorie Eoliche

• Costruzione, manutenzione e recupero di veicoli elettrici e ibridi

N.B. Gli stivali dielettrici (come qualsiasi altro tipo di DPI ad alta 
tensione) devono essere utilizzati con una seconda barriera in 
caso di guasto di una barriera, tipicamente si tratta di un guanto 

dielettrico. 
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E I DETTAGLI 
TECNICI?

CALZATURE ISOLANTI (DIELETTRICHE) PER IL LAVORO DAL VIVO

La EN 50321-1:2018 è la nuova norma per l'isolamento delle calzature per il lavoro dal vivo ed è 
stata pubblicata all'inizio di quest'anno, sostituisce la EN 50321:1999 ed è attualmente in attesa 
di approvazione come norma IEC che ne farà una norma globale, non solo europea.

I principali cambiamenti nella revisione del 2018 sono l'introduzione di quattro nuove classi 
(vedi sotto) per lavorare fino a 36 KV (la vecchia norma è passata solo alla classe 0 - 1 KV). Gli 
scarponi sono ora testati riempiendo con acqua invece che con cuscinetti a sfera per simulare 
l'acqua o il potenziale di traspirazione che assorbe il rivestimento e crea un flash over. Ora c'è 
anche un test elettrico dopo la perforazione della suola da parte di un chiodo, per assicurarsi 
che gli stivali forniscano ancora una protezione elettrica dopo la perforazione. Anche gli inserti 
di perforazione non metallici possono permettere all'acqua di passare attraverso di loro in modo 
da permettere il passaggio di una corrente elettrica quando la suola è forata. La tabella seguente 
elenca le classi e i requisiti di prova:

Tensione 
massima di 

lavoro

Tensione di pro-
va di resistenza

Corrente di 
dispersione Ten-

sione di prova

Corrente di 
dispersione 

massima
Classe 00 500V 5kV 2,5kV 3mA
Classe 0 1kV 10kV 5kV 5mA (8 mA)
Classe 1 7,5kV 20kV 10kV 10mA (16 mA)
Classe 2 17,5kV 30kV 20kV 18mA
Classe 3 26,5kV 40kV 30kV 20mA
Classe 4 36kV 50kV 40kV 24mA

(I requisiti per l'uso dello stivale sono tra parentesi dove sono diversi dagli stivali alti al ginocchio)

Il nuovo standard include anche i requisiti per la corrente continua; tutti gli stivali utilizzati per la 
corrente continua devono essere testati per la corrente continua secondo il nuovo standard e 
questo è disponibile come opzione (contattateci per maggiori dettagli).

RIPROVA DELLE CALZATURE DIELETTRICHE

Non molti sanno che l'allegato B2 della norma per le calzature dielettriche - EN 50321:2000 
(Electrically insulation footwear for working on low voltage installations), richiede che tutte le 
calzature dielettriche approvate siano sottoposte ogni anno a nuovi test. Questo è il motivo per 
cui gli stivali Workmaster™ hanno uno spazio per registrare i test di ispezione periodica accanto 
alle marcature CE sullo stivale. Questo requisito si applica a tutte le calzature dielettriche con 
il marchio CE di ogni produttore - se gli stivali non vengono sottoposti a nuovi test, non sono 
effettivamente più conformi allo standard.

Stivali dielettrici in prova presso la fabbrica di stivali Workmaster™
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Le norme che attualmente riguardano le calzature per il lavoro dal vivo sono 
la ASTM F1117 negli USA e la EN 50321-1:2018 in Europa, che è destinata 
a diventare una norma IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale), 
rendendola applicabile a livello globale. Entrambe queste norme testano la 
calzatura riempendola d'acqua e immergendola in acqua ad una determinata 
profondità dalla parte superiore dello stivale a seconda della tensione di 
prova.  Viene applicata una tensione di prova e viene misurata la corrente 
che passa attraverso lo stivale. Viene lasciato uno spazio tra la superficie 
dell'acqua e la parte superiore della calzatura per assicurare che, quando 
viene applicata la tensione di prova, la corrente non possa passare sopra 
la parte superiore della calzatura (poiché ad alte tensioni la corrente può 
saltare a distanze sorprendentemente grandi).  A 5 KV, la tensione di prova di 
classe 0 per lavorare sotto tensione fino a 1000V, lo spazio tra la superficie 
dell'acqua e la parte superiore dello stivale è specificato a 40 mm all'interno 
e all'esterno dello stivale, per la classe 1 (con una tensione di prova di 10kV) 
questo spazio è aumentato a 70 mm. 

Per questo motivo non è possibile utilizzare calzature con la sola suola 
isolante, in quanto le suole della maggior parte degli stivali industriali non 
hanno uno spessore compreso tra 40 e 70 mm (da 1,5 a 2,75 pollici). 

Se la tomaia della calzatura è in pelle, quando la pelle si bagna, essa 
conduce l'elettricità. Questo vale anche per la pelle impermeabile, in quanto 
si basa su un sottile strato di poliuretano sopra la pelle che può essere 
facilmente danneggiata durante il normale uso/usura.

Anche in condizioni di asciutto la pelle si bagna a causa del sudore. Un 
tipico piede suda ad una velocità di 13 grammi d'acqua all'ora, in modo che 
la pelle diventi rapidamente elettricamente conduttiva. Ciò significa che 
per le calzature in pelle impermeabile, l'isolamento elettrico della tomaia 
dipende da uno strato molto sottile di poliuretano (tipicamente 0,1 mm 
o meno). Per confronto, lo spessore della parete di uno stivale isolante è 
specificato a > 2,5 mm. È per questo motivo che entrambi gli standard di 
lavoro dal vivo riempiono la calzatura con acqua per eseguire il test, per 
garantire che la calzatura mantenga la sua protezione anche in condizioni 
di umidità e umidità.

Siamo fermamente convinti che solo le calzature che superano le norme 
EN 50321-1:2018 o ASTM F1117 debbano essere utilizzate per il lavoro dal 
vivo.  Le calzature in pelle non supereranno questi standard.

Ci sono 2 motivi: 

1. L'elettricità può saltare intorno ad una suola isolante

2. La pelle e alcuni altri materiali della tomaia condurranno l'elettricità 
una volta che hanno assorbito il sudore o l'acqua dall'ambiente.

Norme come ASTM F 2413 e pr EN 50321-2 sono procedure di prova per 
testare le suole isolanti e non sono adatte a certificare le calzature per il 
lavoro dal vivo. 

Per il lavoro dal vivo specificare le calzature che sono certificate in base alla 
norma EN 50321-1: 2018 oppure ASTM F1117. Una parte importante della 
conformità allo standard di lavoro dal vivo è che tutte le calzature sono 
sottoposte a test elettrici per la classe di appartenenza prima di lasciare la 
fabbrica. La classe di calzature richiesta sarà determinata dalla tensione 
di lavoro (vedere la tabella sottostante). Se il rischio è dovuto alla corrente 
continua piuttosto che alla corrente alternata, specificare che il produttore 
effettua un test in corrente continua sulle calzature.

Tensione 
lavoro

Prova di 
sistema 

della 
tensione

Livello 
dell'acqua 
dalla cima 

dello stivale

Prova di 
resistenza 

(distruttiva)

Classe 0 Fino a 1 kV 5 kV 40 mm 10 KV

Classe 1 Fino a 7,5 kV 10 kV 70 mm 20 KV

Classe 2 Fino a 17,5 kV 20 kV 90 mm 30 KV

Classe 3 Fino a 26,5 kV 30 kV 120 mm 40 KV

Classe 4 Fino a 36.5 kV 40 kV 130 mm 50 KV

PERCHÉ LE 
CALZATURE 
IN PELLE 
NON SONO 
ADATTE AL LIVE 
WORKING?
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LA SCIENZA DELLO SLITTAMENTO

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%).

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.

VANTAGGI DI UNA SUOLA IN GOMMA VULCANIZZATA

Oltre il 30% degli incidenti industriali sono dovuti a scivolamenti, inciampare 
e cadute - poiché gli stivali Workmaster™ sono spesso utilizzati in ambienti 
in cui sono presenti liquidi, una suola antiscivolo è fondamentale, motivo 
per cui offriamo la possibilità di una suola in gomma vulcanizzata ad alte 
prestazioni sui nostri stivali.

Questo fornisce una serie di importanti vantaggi:

La resistenza allo scivolamento è il doppio di quella richiesta 
dalla norma EN 13287 SRA e le norme SATRA TM144 

La presa è del 30% migliore di quella di uno scarpone di 
sicurezza convenzionale

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

Mescola di gomma nitrilica vulcanizzata antitraccia

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 3000C

Isolamento dal freddo
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workMaster TM

LE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO STIVALE

Tutti i nostri stivali sono approvati secondo le norme EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20347:2012 a seconda 
dell'applicazione. Queste icone sono utilizzate in tutto il catalogo per evidenziare le caratteristiche e i vantaggi 
specifici di ogni stivale.

Lavoro dal vivo 
Stivali dielettrici conformi alla 
norma EN50321 per le calzature 
elettricamente isolanti.

Marcatura dello stivale: Doppio 
Triangolo

Isolamento dal freddo  
Le proprietà di isolamento termico 
dello stivale assicurano che la 
diminuzione della temperatura 
all'interno di uno stivale a 23oC 
quando viene collocato in una 
camera fredda a -17oC è inferiore 
a 10oC opo 30 minuti se misurato 
sulla superficie superiore del 
sottopiede.

Marcatura dello stivale: CI

Resistente allo 
scivolamento SRA
Testato e approvato per la 
resistenza allo scivolamento su 
un pavimento in ceramica rivestito 
con una soluzione saponata 
diluita di sodio lauril solfato 
laurilico (NaLS). Il test misura lo 
scivolamento in avanti sul tallone e 
con lo stivale piatto al pavimento. 

Marcatura dello stivale: SRA

SRA
Resistente allo 
scivolamento SRC
Testato e approvato per la 
resistenza allo scivolamento su 
un pavimento in ceramica rivestito 
con una soluzione saponata diluita 
di sodio lauril solfato (NaLS) [SRA] 
e resistenza allo scivolamento 
su pavimento in acciaio con 
glicerolo [SRB]. I test misurano lo 
scivolamento in avanti sul tallone e 
con lo stivale piatto al pavimento. 

Marcatura dello stivale: SRC

SRC

Resistente ai carburanti e 
agli olii
La suola esterna è resistente all'olio, 
garantendo che la durata dello stivale 
non venga compromessa se utilizzato 
in ambienti oleosi. Il test prevede 
un'immersione in olio per 22 ore, 
dopodiché si controlla che la suola 
non presenti gonfiore eccessivo, 
restringimento o maggiore durezza. 

Marcatura dello stivale: FO

Stivale di sicurezza 
Categoria SB
Conforme ai requisiti per le 
calzature di sicurezza della norma  
EN ISO 20345:2011.

SB O4 Categoria Calzature da 
lavoro
Conforme ai requisiti per le 
calzature da lavoro nella norma 
EN ISO 20347:2012.

O4

Tacco ad assorbimento di 
energia 
Fornisce un minimo di 
20J di ammortizzazione al 
tallone, riducendo il rischio di 
affaticamento e di lesioni alle 
articolazioni e alla colonna 
vertebrale.

Marcatura dello stivale: E

Punta
Punta con puntale in acciaio 
verniciato a polveri epossidiche 
testato per una resistenza agli urti 
di 200J e una compressione di 15kN.

Contatto caldo
La suola è stata testata per il 
contatto con una superficie 
metallica calda 
a 300oC per 60 secondi.

Marcatura dello stivale: HRO

CALZATURE ISOLANTI, ANTISTATICHE E ESD 

Secondo la norma ISO 20345: 2011, una scarpa o uno stivale è considerato antistatico se la sua resistenza elettrica di contatto misurata è 
compresa tra 100 kΩ (105 ohm) e 1 GΩ (109 ohm). Con una resistenza inferiore, una scarpa o uno stivale è considerata conduttiva e, a valori 
più elevati, isolante. Questa gamma da 100kΩ a 1GΩ è considerata un compromesso sensato per le calzature di sicurezza generale, offrendo 
protezione da accumulo elettrostatico e protezione da scosse elettriche a tensioni inferiori. Per le calzature a scarica elettrostatica (ESD), tilizzate 
in atmosfere potenzialmente esplosive e nella produzione di componenti e dispositivi elettronici sensibili, il limite inferiore di resistenza elettrica è 
di 100 kΩ (lo stesso che per le calzature antistatiche) e il limite superiore è di 35 MΩ (3.5 x 107 ohm). 

Calzature isolanti
Resistenza > 109Ω
(p.e. Stivali Dielettrici)

Calzature Conduttive
Resistenza <105Ω

Calzature 
ESD

EN61340-5

105Ω 3.5x107Ω 109Ω Resistenza Elettrica

Calzature Antistatiche
EN 20345
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26,5kV 30kV
Tensione massima di 

lavoro
Tensione di prova 

CLASSE 3

STIVALI DIELETTRICI HV3+ 

Dielettrico elettricamente isolante di Classe 3 AC (EN 50321-
1:2018) con puntale integrato in acciaio. Lo stivale Workmaster™ 
Dielectric HV3+ permette di lavorare ad alta tensione fino a 26,5kV 
con ogni stivale testato a 30kV.

• Design leggero per aumentare il comfort di chi lo indossa

• Flessibilità alle basse temperature fino a -40ºC

•  Suola in gomma vulcanizzata durevole e antiscivolo per la massima 
aderenza

•  Sistema a tunnel ad assorbimento di energia nel tallone e sottopiede 
ammortizzante ergonomico (removibile e lavabile in lavatrice) per un 
maggiore comfort per chi lo indossa

• Isolamento dal freddo secondo EN ISO 20345

• Gambale composito HV3 verde ad alta visibilità

• Soddisfa i requisiti delle norme ASTM 1117 (20kV) e ASTM 2413

•  Disponibile anche nella versione con suola stampata (senza 
resistenza al carburante e all'olio, resistenza al contatto a caldo della 
suola - vedi HV3)

SB

SEN
ZA PVC E BIODEGRA

DA
BILE • SENZA PVC E BIO

DE
GR

A
DA

BI
LE

 •

SRC
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COPRISTIVALE MAXI DIELETTRICO

Sovrascarroto dielettrico elettricamente isolante di 
classe 3 (EN 50321-1:2018) omologato secondo le 
attuali norme europee. Lo stivale dielettrico Respirex 
fornisce una protezione fino a 26,5 kV sull'intero stivale.

•  L'ingegnoso design dell'ingresso posteriore assicura che lo stivale 
sia facile e veloce da montare e rimuovere

•  Ideale per il personale che deve entrare ed uscire continuamente da 
aree ad alta tensione

•  Peso leggero

•  Colore verde fluorescente

•  Costruzione senza soluzione di continuità 

•  Tirare calcio d’inizio

•  Conforme REACH

SRAO4

DIELECTRIC HV3 BOOTS (Stivali dielettrici HV3)

Dielettrico elettricamente isolante di Classe 3 AC (EN 50321-
1:2018) con puntale integrato in acciaio. Lo stivale dielettrico 
Workmaster™ Dielectric HV3 consente di lavorare ad alta tensione 
fino a 26.5kV con ogni stivale testato a 30kV.

• Design leggero per aumentare il comfort di chi lo indossa

• Flessibilità alle basse temperature fino a -40ºC

•  Sistema a tunnel ad assorbimento di energia nel tallone e sottopiede 
ammortizzante ergonomico (removibile e lavabile in lavatrice) per un 
maggiore comfort per chi lo indossa

• Gambale composito HV3 verde ad alta visibilità

• Soddisfa i requisiti delle norme ASTM 1117 (20kV) e ASTM F2413

SB

SEN
ZA PVC E BIODEGRA

DA
BILE • SENZA PVC E BIO

DE
GR

A
DA

BI
LE

 •

SEN
ZA PVC E BIODEGRA

DA
BILE • SENZA PVC E BIO

DE
GR

A
DA

BI
LE

 •

SRA
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STIVALI DIELETTRICI

Dielettrico elettricamente isolante di Classe 2 AC o DC (EN 
50321-1:2018) con puntale in acciaio integrale e suola 
in gomma vulcanizzata per una maggiore resistenza allo 
scivolamento. Lo stivale dielettrico Workmaster fornisce 
una protezione ad alta tensione fino a 20kV su tutto lo 
stivale per oltre 8 ore, e 35kV sulla suola per 3 minuti. 
Questo stivale ad alta tensione è adatto per l'uso da parte di 
elettricisti, ingegneri di utilità e di lavoro dal vivo fino a 17kV.

•  Ogni avvio testato a 20kV (test AC di serie, test DC disponibile su 
richiesta)

• Corrente di dispersione inferiore a 5mA a 5kV e inferiore a 18mA a 20kV 

• Soddisfa i requisiti delle norme ASTM 1117 (20kV) e ASTM 2413

•  Suola in gomma vulcanizzata blu 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

SB SRC

ALTA TENSIONE

17,5kV 20kV
Tensione massima di 

lavoro
Tensione di prova

CLASSE 2
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COPRI STIVALE COMPATTO DIELETTRICO

Uno stivale dielettrico elettricamente isolante di Classe 2 (EN 
50321-1:2018), lo stivale dielettrico Workmaster™ Compact è stato 
progettato per essere indossato su scarpe di sicurezza e scarpe da 
ginnastica e consente di lavorare sotto tensione fino a 17,5kV con 
ogni stivale testato a 20kV.

• Gambale composto dielettrico giallo

•  La costruzione stampata ad iniezione in un unico pezzo con 
fissaggio integrato assicura che non ci siano cuciture o fori di 
montaggio/fissaggio a tenuta

•  Nessun elemento di fissaggio metallico o componente utilizzato 
nella costruzione

• Suola antiscivolo in mescola dielettrica blu

• Suola resistente ai carburanti e agli olii

• Soddisfa i requisiti della norma ASTM 1117 (20kV)

 

O4 SRC

STILI DEI COPRISTIVALI

COPRISTIVALI COMPATTI COPRISTIVALI MAXI

•  Progettato per scarpe da ginnastica di sicurezza/
addestramento

• Si apre e si chiude davanti

•  Suola stampata ad alta aderenza (SRC)

•  Resistente ai carburanti e agli olii (FO)

•  Ideato per gli stivali di sicurezza

•  Si apre nella parte posteriore, si chiude nella parte 
anteriore

•  Suola stampata (HV3) o gomma vulcanizzata (Dielectric 
& Foodmax LV)

•  Resistente ai carburanti e agli olii (FO)

•  Suola resistente al contatto a caldo - 300oC per 60 
secondi (HRO)
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ALTA TENSIONE ALTA TENSIONE

7,5kV 10kV
Tensione massima di 

lavoro
Tensione di prova

CLASSE 1

COPRISTIVALE MAXI DIELETTRICO

Stivale dielettrico elettricamente isolante di classe 1 (EN 50321-
1:2018) con suola in gomma vulcanizzata per una maggiore 
resistenza allo scivolamento. Il copristivale dielettrico Workmaster™ 
maxi è progettato per essere indossato sopra gli stivali di sicurezza 
e consente di lavorare sotto tensione fino a 7,5kV con ogni stivale 
testato a 10kV.

•  L'ingegnoso design dell'ingresso posteriore assicura che lo scarpone 
sia facile e veloce da applicare e rimuovere rispetto agli stivali di 
sicurezza convenzionali

•  Suola in gomma vulcanizzata blu 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

• Suola resistente ai carburanti e agli olii

• Maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole convenzionali

• Resistenza al contatto caldo 60 secondi 300ºC

• Soddisfa i requisiti della norma ASTM 1117 (20kV)

SRCO4
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FOODMAX LV

SB

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 -40ºC

• Isolamento dal freddo secondo EN ISO 20345

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

• Eccellente resistenza all’olio e ai grassi animali

•  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 dalla norma SATRA TM144

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

• Suola resistente ai carburanti e agli olii

• Maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole convenzionali

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

CRYOTU
FFSRC

ALTA TENSIONE ALTA TENSIONE

1kV 5kV
Tensione massima di 

lavoro
Tensione di prova

CLASSE 0
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COPRISTIVALE MAXI FOODMAX LV

Stivale elettricamente isolante progettato per l'industria alimentare 
e omologato secondo le attuali norme europee. Il Copristivale 
Foodmax LV fornisce una protezione fino a 20kV sull'intero stivale 
per oltre tre minuti.

•  L'ingegnoso design dell'ingresso posteriore assicura che lo stivale 
sia facile e veloce da montare e rimuovere

• Eccellente flessibilità alle basse temperature fino a -40oC

•  Resistente alle sostanze chimiche comunemente usate nell'industria 
di trasformazione alimentare

•  Ideale per il personale che deve entrare ed uscire continuamente da 
aree pericolose

• Resistente al taglio e all'abrasione

• Suola antiscivolo

• Suola resistente ai carburanti e agli olii

• Costruzione senza soluzione di continuità

STIVALE DIELETTRICO N

Dielettrico elettricamente isolante di classe 0 con puntale in acciaio 
integrale e suola in nitrile/PVC. Il Respirex Dielectric N boot ha una 
tensione di lavoro massima di 1kV.

•  Suola in gomma per la massima aderenza

•  Resistenza allo scivolamento secondo EN 13287 SRA e SATRA 
TM144

• Suola resistente ai carburanti e agli olii

•  Fodera in nylon a maglia non traspirante

•  Soletta assorbi umidità (removibile e lavabile in lavatrice)

SB SRA

SRCO4
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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
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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


