INDUSTRIAL STARTER

SOLETTE

Per dare continuità al progetto di protezione dei piedi.
Industrial Starter cercava una soluzione tecnica “non banale” e per
questo si è rivolto a Saluber, azienda italiana specializzata in solette
per il settore sport, benessere e medicale. Con Saluber è nato un
progetto specifico per le calzature antinfortunistiche che pone al
centro del progetto stesso un materiale eccezionale: il cuoio. Nessun
prodotto artificiale è ancora riuscito ad eguagliare le proprietà
tipiche del cuoio che favorendo la naturale traspirazione del
piede, mantengono un microclima costante e riduce i cattivi
odori. Tutte le solette sono prodotte interamente
in Italia e mantengono le caratteristiche di
antistaticità delle calzature.
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438 DAILY
SOLETTA IN CUOIO NATURALE ANTISTATICO CON CARBONI ATTIVI PER
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

401 COMFORT
PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO
AUTOCONFORMANTE IN CUOIO NATURALE PER CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.

Grazie alle proprietà naturali del cuoio,
favorisce la naturale traspirazione,
previene i cattivi odori ed assicura
comodità ed igiene in qualsiasi
calzatura, specialmente in quelle
antinfortunistiche.
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Plantare anatomico in vero cuoio,
garantisce il corretto appoggio del piede,
favorisce la traspirazione e previene i
cattivi odori grazie ad una membrana
in carboni attivi. Lo shock absorber sul
tallone offre grandi benefici a chi durante
il lavoro deve restare molte ore in piedi:
una persona di 70 kg ad ogni passo
scarica sul piede 90 Kg (equivalenti anche
a 500 tonnellate al giorno).
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

463 THERMO
PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO
AUTOCONFORMANTE IN PURA LANA
VERGINE PER CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.

ESPOSOL
ESPOSITORE SOLETTE
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Pratico espositore da banco
per poter esporre le solette
confezionate singolarmente.
Con il codice ESPOSOL si ottiene
solo l’espositore da banco,
per avere anche il mezzo paio
di soletta da esporre bisogna
considerare i codici C438, C401,
C463.
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Il rivestito in pura lana vergine accoppiata
con un rivestimento ad alta azione isolante
garantisce comfort termico e morbidezza.
Un rivestimento low-density ad alta
elasticità rinforza l’effetto ammortizzante.
Il retropiede avvolgente garantisce una
corretta postura. Lo shock absorber sul
tallone offre grandi benefici a chi durante
il lavoro deve restare molte ore in piedi:
una persona di 70 kg ad ogni passo scarica
sul piede 90 Kg (equivalenti anche a 500
tonnellate al giorno).
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

