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PRESENTA 
 

MILLENIUM PIED PROTECT® TPU 

Copriscarpa con puntale di sicurezza integrato 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CONFEZIONAMENTO: 
I MILLENIUM PIED PROTECT® TPU 

sono acquistabili a singolo paio 
oppure in confezioni da 5 paia 

Una confezione da 5 paia comprende: 
1 paio taglia 1 (per misure da 35 a 39) 
2 paia taglia 2 (per misure da 40 a 44) 
2 paia taglia 3 (per misure da 45 a 48) 

 
 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
L’articolo è marcato CE. Le prove sono state realizzate 
sulla base delle norme EN ISO 20344:2004 (Dispositivi 
di protezione individuale - Metodi di prova per calzature) 
ed EN 12568 (Requisiti e metodi di prova per puntali e 
solette antiperforazione di metallo). Questo prodotto è 
stato sottoposto ad esame di tipo CE dell’organismo 
abilitato CTC (N. 0075) LYON – FRANCE. 
 

 

La soluzione definitiva al problema 
della protezione dei piedi dei visitatori 

 
EFFICACE 

contro l’impatto e la compressione grazie al 
puntale in acciaio resistenza 200 J. Protegge la 
calzatura da spruzzi, tagli, polveri e abrasioni. 

 
 

PRATICO 
il cinturino è rimovibile e si adatta alle differenti 

altezze dei tacchi. Flessibile per un miglior 
adattamento a tutte le calzature. Utilizzabile su 
scale di edifici, scalette a gradini piani o scale 
a pioli grazie alla mezza suola antisdrucciolo. 

 
 

ECONOMICO 
perché riutilizzabile anche da diversi  visitatori. 
Il cinturino elastico rimovibile e intercambiabile 

accresce la longevità del prodotto. 
 

IGIENICO 
materiale lavabile con acqua e immarcescibile. 
Non c’è nessun contatto diretto tra il piede ed il 

MILLENIUM PIED PROTECT® TPU. 
 
 

SEMPLICE 
si calza facilmente sulla scarpa. Un’etichetta 
identifica chiaramente la destra e la sinistra. 

 
CARATTERISTICHE 

La protezione ideale per i visitatori ma anche 
per tutti coloro che non lavorano con continuità 
in ambienti in cui sia necessaria la protezione 
dei piedi (impiegati tecnici, dirigenti, ecc.). 
Realizzato  in TPU (poliuretano termoplastico) 
flessibile iniettato intorno ad un puntale in 
acciaio con resistenza 200 joule. Mezza suola 
con resistenza allo scivolamento. Cinturino 
rimovibile e ricambiabile. Senza colla, senza 
cuciture, senza materiale tessile, senza cuoio. 
Compatibile con tacchi alti e la salita di scale. 
Linguetta di protezione del collo del piede. 
Lavorazione e materie prime europee. 
Impermeabile e lavabile. Resistente agli 
idrocarburi. Riciclabile senza trattamenti 
chimici. Confezione: ogni paio in un sacchetto 
di plastica riciclabile. Peso al paio circa 590 g. 
 

 


