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Scarpe antinfortunistiche Airtox

ANTINFORTUNISTICA

Esclusiva Italiana

Con questa nuova collaborazione,
ha,
ancora una volta, manifestato la propria anima
innovatrice, selezionando prodotti di alta gamma
che si contraddistinguono per l’ottima qualità
dei materiali e per le performance eccellenti.

LA SCELTA DI CHI PUNTA
ALL’ECCELLENZA

NON È UN DPI

MA6S3CA

MR2S1CA

Scarpe antinfortunistiche Airtox
Estremamente confortevoli, traspiranti, flessibili
leggere e super tecnologiche

• Un’eccellenza nel mondo delle calzature di sicurezza che
sarà disponibile dal primo marzo da
grazie
all’esclusiva che l’Azienda Danese ci ha concesso.
• Le scarpe Airtox sono dei DPI e rappresentano la soluzione
ideale per gli artigiani e per i lavoratori che, per la propria
sicurezza sul lavoro, desiderano combinare protezione,
comfort e design moderno.

GL553CA

MB7S3CA

SR551CA

•

YY220CA

offre in pronta consegna i seguenti modelli:
MR2, MA6, MB7, SR55, GL55, e YY22. Quest’ultimo
modello è l’unico tra quelli proposti a non essere un DPI
ed è dotato di un particolare sistema massaggiante per il
comfort della pianta del piede.
• Le migliori tecnologie si combinano a caratteristiche
tecniche uniche e ricercate che riguardano: i puntali
protettivi, gli strati antipenetrazione, gli ammortizzatori
per scarpe, la leggerezza, la flessibilità, l’impermeabilità,
la traspirabilità, il tipo di suola e il sistema di massaggio
diretto. Tutti questi elementi fanno delle scarpe Airtox un
prodotto senza eguali nel settore sicurezza.

Codice

Descrizione articolo

Calzatura AIRTOX
MR2S1CA traspirante POWERBREEZE®, antiperforazione lamina WHITELAYER®,bassa, puntale alluminio, suola in gomma
colore nero, S1P, mis.36-47
Calzatura AIRTOX
MA6S3CA Calzatura AIRTOX, idrorepellente Aqua-Cell®, antiperforazione lamina WHITELAYER®,bassa, puntale alluminio, suola gomma,
colore marrone/giallo, S3, mis.36-47
Calzatura AIRTOX
MB7S3CA
Idrorepellente, antiperforazione lamina WHITELAYER®, alta, puntale alluminio, suola in gomma colore marrone/giallo, mis.36-47
SR551CA

Calzatura AIRTOX
suola Airsystem in TPU, lamina Techfiber™, bassa, puntale acciaio ultraleggero, sistema U-TURN®, colore nero, S1P, mis.39-48

GL553CA

Calzatura AIRTOX
suola Airsystem in TPU, lamina Techfiber™, bassa, puntale alluminio ergonomico, sistema U-TURN®, colore nero/blu, mis.39-48

YY220CA

Calzatura AIRTOX NON È UN DPI
suola EVA, traspirante POWERBREEZE®, bassa, sistema U-TURN®, con massaggio plantare, colore nero mis.36-48

Scarpe antinfortunistiche Airtox
SUPERLITE NEO-STEEL: I PUNTALI IN
ACCIAIO PER PROTEGGERE LE DITA DEI PIEDI
Il puntale in acciaio Superlite Neo-Steel aderisce
allo standard di sicurezza dell’UE ed è stato
sviluppato per proteggere le dita dei piedi.
Qui lo spessore della struttura in acciaio è minimo:
in questo modo, le scarpe infortunistiche Airtox,
nonostante l’elevata protezione data dal puntale,
sembrano delle scarpe da ginnastica tradizionali.

ANTINFORTUNISTICA

AIR-SYSTEM INTERSUOLA SUPERFLEX:
LEGGEREZZA ESTREMA
Air-system intersuola superflex è un’intersuola
iniettata che si differenzia da altri prodotti simili
grazie alle celle d’aria presenti in tutta la suola.
La speciale struttura conferisce alla scarpa
leggerezza, elasticità e flessibilità.

POWERBREEZE®
tessuto altamente
traspirante
Cool&Me
piede sempre asciutto
®

Aqua-Cell®
(1) impermeabile
(2) antivento
(3) traspirante
Puntali in acciaio

NEL DETTAGLIO
LE 5 TECNOLOGIE
BREVETTATE
Cool&Me®, POWERBREEZE®,
Aqua-Cell®, UTURN® e la
rivoluzionaria WHITELAYER®

Air-System
intersuola Superflex

1 COOL&ME : UN EQUILIBRIO PERFETTO TRA TEMPERATURA E COMFORT
®

Cool&Me® è uno speciale sistema di raffreddamento applicato alle solette delle scarpe, pensato
per garantire un’eccezionale circolazione dell’aria, creando un perfetto equilibrio tra comfort
e temperatura interna della scarpa. Questo processo è reso possibile dal particolare micro
canale esagonale di cui è dotata la scarpa, attraverso il quale le gocce di sudore vengono
costantemente allontanate dalla suola, evaporando e lasciando il piede sempre asciutto.

2 POWERBREEZE : UN TESSUTO ALTAMENTE TRASPIRANTE
®

POWERBREEZE è un tessuto progettato attraverso l’impiego di tecnologie traspiranti,
applicato su diversi prodotti Airtox. A differenza del sistema Cool&Me®, che riguarda la soletta,
questo tessuto viene utilizzato nel mesh della scarpa per assicurare un flusso d’aria costante e
un’eccellente traspirabilità, offrendo una sensazione di vera freschezza.
®

UTURN®
sistema di allacciatura

WHITELAYER®
una rivoluzione nell’industria
della scarpa

1
2

3

3 AQUA-CELL : SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 100% IMPERMEABILI
®

Aqua-Cell è una membrana bicomponente unica e sofisticata che conferisce alla scarpe
antinfortunistiche Airtox un’impermeabilità al 100% anche nelle situazioni atmosferiche più
estreme. Insieme alla traspirabilità garantita, mantiene i piedi asciutti e freschi in ogni momento.
®

4 UTURN : IL SISTEMA DI ALLACCIATURA CHE SEMPLIFICA LA VITA
®

È un’alternativa al sistema di allacciatura tradizionale ed è in grado di garantire la massima
semplicità dell’operazione: UTURN® è un dispositivo brevettato per le scarpe, realizzato in nylon
che grazie alla sua struttura elicoidale fornisce il 25-55% di resistenza in più rispetto ad altri
sistemi di allacciatura. In caso di rottura il rivenditore autorizzato Airtox ripara e sostituisce il
sistema UTURN® gratuitamente fornendo quindi anche un’ assistenza post-vendita

5 WHITELAYER : UNA RIVOLUZIONE NELL’INDUSTRIA
®

DELLA SCARPA
WHITELAYER® è una novità nell’industria della scarpa di
sicurezza e, in particolare, nelle solette: si tratta di un particolare
tessuto in feltro non metallico anti-perforazione, 55% più leggera
di altri tipi di solette antiperforazione non metalliche presenti sul
mercato e 5 volte più flessibili.
La fibra con cui è realizzato è estremamente forte, leggera,
morbida e al contempo flessibile. La sua particolare struttura
offre un alto livello di protezione per i piedi in ogni ambiente,
garantendo libertà dei movimenti e un comfort senza paragoni.

Scarpe antinfortunistiche Airtox

ANTINFORTUNISTICA

Leggerezza e comfort di stile

Impermeabile. Duratura. Confortevole.

MR2S1CA AIRTOX MR2

MA6S3CA AIRTOX MA6

Aqua-Cell®

POWERBREEZE

®ù

membrana impermeabile
e traspirante

tessuto altamente traspirante

MAX 300°
OLII ACIDI

MAX 300°

WHITELAYER®

Cool&Me®

soletta anti-perforazione

sistema di raffreddamento

Le AIRTOX MR2 rappresentano
uno dei migliori compromessi tra
comfort, freschezza e leggerezza
in ogni momento della giornata.
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia WHITELAYER® anti-penetrazione i piedi saranno protetti
in maniera eccezionale da qualsiasi oggetto appuntito, garantendo allo stesso tempo un
eccezionale benessere del piede. Si tratta infatti della soletta antiperforazione più leggera e
flessibile al mondo, fino al 55% più leggera di altri tipi di soletta antiperforazione non metallica
presenti sul mercato. Rimane comunque anche traspirante ed assorbente, fino a 5 volte più
flessibile di alter solette similari: morbida come uno straccio, più forte dell’acciaio! Un puntale in
alluminio leggero, ma estremamente resistente contribuisce ad ottenere il miglior compromesso
tra peso e comfort.Un sottile strato di gomma presente sulla suola rende la scarpa antiscivolo,
proteggendo allo stesso tempo da acidi, idrocarburi e calore fino a 300°C.
Le AIRTOX MR2 sono confortevoli come delle scarpe da tempo libero grazie a:
• un mesh altamente traspirante dato dalla tecnologia del materiale POWERBREEZE®. Essa
garantisce una areazione ottimale ogni giorno ad ogni ora, assicurando piedi asciutti e un
comfort imbattibile;
• Una suola EVA anti-shock, simile a quelle utilizzate per le scarpe da tempo libero;
• La tecnologia Cool&Me® applicata alla soletta che assicura un’eccezionale circolazione
dell’aria, creando un perfetto equilibrio tra comfort e temperatura interna della scarpa.

CERTIFICAZIONI

ESD
EN ISO 20345 S1-P SRC

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Puntale in alluminio
Antistatica
Soletta WHITELAYER® Anti-Perforazione
Suola anti-shock e antiscivolo
Rivestimento suola in gomma resistente al calore fino a 300°

•
•
•
•
•

POWERBREEZE® tessuto traspirante
Soletta flessibile
Cool&Me®
Suola EVA ultraleggera
Taglie: 37-47

ADATTA PER
Industrie di servizi, edilizia leggera, manifattura, magazzino
ed altre lavorazioni dove sia richiesta una protezione
adeguata del piede.

WHITELAYER®

Cool&Me®

soletta anti-perforazione

sistema di raffreddamento

MA6 è un concentrato di tecnologie
per una scarpa che terrà i vostri
piedi freschi, leggeri regalandovi
una sensazione di comfort estremo
a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo.
La MA6 utilizza l’esclusiva membrana multistrato Aqua-Cell®, impermeabile e traspirante al
tempo stesso, fino al 25% più traspirante di una membrana standard per piedi freschi ed asciutti
tutto il giorno. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia WHITELAYER® anti-penetrazione i piedi
saranno protetti in maniera eccezionale da qualsiasi oggetto appuntito, garantendo allo stesso
tempo un eccezionale benessere del piede. Si tratta infatti della soletta antiperforazione più
leggera e flessibile al mondo, fino al 55% più leggera di altri tipi di soletta antiperforazione non
metallica presenti sul mercato. Rimane comunque anche traspirante ed assorbente, fino a 5
volte più flessibile di alter solette similari : morbida come uno straccio, più forte dell’acciaio!
Un puntale in alluminio leggero, ma estremamente resistente contribuisce ad ottenere il miglior
compromesso tra peso e comfort. Un sottile strato di gomma presente sulla suola rende la
scarpa antiscivolo, proteggendo allo stesso tempo da acidi, idrocarburi e calore fino a 300°C
Tutto questo per un livello di comfort mai sperimentato prima:
• La AIRTOX MA6 montano una suola EVA anti-shock, simile a quelle utilizzate per le scarpe da
tempo libero;
• La tecnologia Cool&Me® applicata alla soletta che assicura un’eccezionale circolazione
dell’aria, creando un perfetto equilibrio tra comfort e temperatura interna della scarpa.

CERTIFICAZIONI

ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Puntale in alluminio
Antistatica
Soletta WHITELAYER® Anti-Perforazione
Suola anti-shock e antiscivolo
Rivestimento suola in gomma resistente al calore fino a 300°
e resistente ad olii e acidi

•
•
•
•
•

Aqua-Cell® impermeabile e traspirante
Soletta flessibile
Cool&Me®
Suola EVA ultraleggera
Taglie: 37-47

ADATTA PER
Industrie manufatturiere, edilizia leggera e pesante, magazzino
ed altre lavorazioni dove sia richiesta una protezione
adeguata del piede.

Scarpe antinfortunistiche Airtox

ANTINFORTUNISTICA

Calzatura alta prestigiosa
e dal design di stile

Comfort superiore
abbinato alla sicurezza

MB7S3CA AIRTOX MB7

SR551CA AIRTOX SR55
UTURN

®

sistema allacciamento
e slacciamento rapido

Intersuola iniettata

AIR-SYSTEM

Puntale in alluminio

NEO-SteelTM

MAX 300°
OLII ACIDI

MAX 150°
OLII ACIDI

WHITELAYER®

Cool&Me®

soletta anti-perforazione

sistema di raffreddamento

L’MB7 è dotata di tutto ciò che serve per
proteggere il piede in ambienti lavorativi a
rischio infortunio.
La bellissima MB7 è l’ ultima nata in casa AIRTOX. Dotata anch’essa della rivoluzionaria
tecnologia WHITELAYER® anti-penetrazione: i piedi saranno protetti in maniera eccezionale
da qualsiasi oggetto appuntito, garantendo allo stesso tempo un eccezionale benessere del
piede. Si tratta infatti della soletta antiperforazione più leggera e flessibile al mondo, fino al 55%
più leggera di altri tipi di soletta antiperforazione non metallica presenti sul mercato. Rimane
comunque anche traspirante ed assorbente, fino a 5 volte più flessibile di alter solette similari:
morbida come uno straccio, più forte dell’acciaio!
Il materiale utilizzato sulla calzatura appartiene ad una famiglia di tessuto ultra-tecnologico
e resistente, ma al contempo leggero, sviluppato negli USA nell’ambito di un progetto per la
Marina Militare, che richiedeva tessuti impermeabili, ma allo stesso tempo leggeri e flessibili
Con la MB7 non avrete più alcun pensiero: design, comfort, resistenza, repellenza all’ acqua, al
calore, agli acidi, agli olii…
Tutti i bisogni anche del lavoratore più esigente verranno soddisfatti.

CERTIFICAZIONI

ESD
EN ISO 20345 S1-P SRC

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Puntale in alluminio
Antistatica
Soletta WHITELAYER® Anti-Perforazione
Suola anti-shock e antiscivolo
Rivestimento suola in gomma resistente al calore fino a 300°
e resistente ad olii e acidi

•
•
•
•
•

Impermeabile
Soletta flessibile
Cool&Me®
Suola EVA ultraleggera
Taglie: 37-47

ADATTA PER
Industrie di servizi, edilizia leggera, manifattura, magazzino
ed altre lavorazioni dove sia richiesta una protezione adeguata
del piede.

Materiale traspirante in

CORDURA

Clear High

Tech-FiberTM

Rivestimento con sottile strato di
TPU trasparente ad alte prestazioni

anti-perforazione

La AIRTOX SR55 combina tutte le
migliori caratteristiche della linea
unite al design e al gusto scandinavo.
Comfort garantito grazie anche
al sistema di allacciamento UTURN®
Un sottile ma altamente durevole strato di TPU trasparente sulla suola garantisce resistenza ad acidi,
olii e calore (150°), senza mai lasciare impronte su pavimenti, parquet, etc…
Il puntale in alluminio NEO-Steel™ garantisce la piena protezione da oggetti pesanti o altri pericoli
che si possono verificare in ambiente lavorativo.
Il sistema UTURN® permette di stringere ed allacciare semplicemente ruotando la manopola, e
slacciarle con un semplice clic in senso anti orario. Mettersi e togliersi le scarpe non sarà mai stato
così semplice e veloce! Inoltre il sistema è garantito a vita: in caso di rottura della rotella dovrete
semplicemente andare dal vostro rivenditore di fiducia che provvederà a montare una nuova
manopola con i relativi lacci.
La SR55 monta la suola AIR-system che rende la scarpa estremamente flessibile,
oltre che essere anti-shock.
Il materiale tessile di cui è fatta è CORDURA, che contribuisce a rendere la scarpa fresca
e traspirante.

CERTIFICAZIONI

ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

SPECIFICHE TECNICHE
• Puntale in alluminio NEO-SteelTM
• Protezione supplementare alla perforazione grazie alla
tecnologia Tech-FiberTM
• Antistatica
• Suola anti-shock e antiscivolo
• Suola trasparente ad alta performance resistente al calore
fino a 150° e resistente ad olii e acidi
•
•
•
•
•

Materiale traspirante in CORDURA
Intersuola iniettata Air-System
Soletta flessibile
Sistema di allacciamento e slacciamento rapido UTURN®
Taglie: 39-48

ADATTA PER
Edilizia leggera, lavori all’ esterno, industria manufatturiera,
cantieri navali, magazzini e ovunque si renda necessario
proteggere i piedi adeguatamente

Scarpe antinfortunistiche Airtox

Tempo libero

Comfort superiore
e un’eccellente traspirabilità

Comfort imbattibile anche
Fuori dal lavoro con il sistema UTURN®
e le microsfere per il massaggio plantare

GL553CA AIRTOX GL55
UTURN®

sistema allacciamento
e slacciamento rapido

ANTINFORTUNISTICA

Intersuola iniettata

AIR-SYSTEM

Puntale ergonomico
in alluminio

UTURN®

sistema allacciamento
e slacciamento rapido

MAX 150°
OLII ACIDI

POWERBREEZE®ù

tessuto altamente traspirante

Clear High

Tech-FiberTM

Rivestimento con sottile strato di
TPU trasparente ad alte prestazioni

anti-perforazione

La GL55 è stata completata con la
Tecnologia POWERBREEZE® un tessuto
progettato attraverso l’impiego
di tecnologie traspiranti
A differenza del sistema Cool&Me®, che riguarda la soletta, questo tessuto POWERBREEZE®
viene utilizzato nel mesh della scarpa per assicurare un flusso d’aria costante e un’eccellente
traspirabilità, offrendo una sensazione di vera freschezza.
La suola ultra morbida e flessibile Air-Sole è un’intersuola iniettata che si differenzia da altri
prodotti simili grazie alle celle d’aria presenti in tutta la suola. La speciale struttura conferisce
alla scarpa leggerezza, elasticità e flessibilità.
Un sottile ma altamente durevole strato di TPU trasparente sulla suola garantisce resistenza ad
acidi, olii e calore (150oC) , senza mai lasciare impronte su pavimenti, parquet, etc…
Il sistema UTURN® permette di stringere ed allacciare semplicemente ruotando la manopola,
e slacciarle con un semplice clic in senso anti orario. Mettersi e togliersi le scarpe non sarà mai
stato così semplice e veloce! Inoltre il sistema è garantito a vita : in caso di rottura della rotella
dovrete semplicemente andare dal vostro rivenditore di fiducia che provvederà a montare una
nuova manopola con i relativi lacci.

CERTIFICAZIONI

ESD
EN ISO 20345 S3 SRC

POWERBREEZE®

tessuto altamente traspirante
SPECIFICHE TECNICHE
• Puntale ergonomico in alluminio
• Protezione supplementare alla perforazione grazie alla
tecnologia Tech-FiberTM
• Antistatica
• Suola anti-shock e antiscivolo
• Suola trasparente ad alta performance resistente al calore
fino a 150° e resistente ad olii e acidi
•
•
•
•
•
•

POWERBREEZE® tessuto traspirante
Intersuola iniettata Air-System
Soletta flessibile
Sistema di allacciamento e slacciamento rapido UTURN®
Disponibile in misure grandi
Taglie: 39-48

ADATTA PER
Edilizia leggera, lavori all’ esterno, industria manufatturiera,
cantieri navali, magazzini e ovunque si renda necessario
proteggere i piedi adeguatamente

Multi Dot Massage System
microsfere massaggianti nella soletta
che stimolano la microcircolazione

Garantiscono lo stesso standard
qualitative delle scarpe AIRTOX di
sicurezza, ma senza essere un DPI
Le YY22 sneakers sono dotate:
• dell’esclusiva tecnologia UTURN® – il modo più semplice e veloce di allacciare e slacciare
le scarpe. Gira la rotellina a destra per allacciare e a sinistra per slacciare. NON tirare né
spingere, in modo da evitare che polvere o sporcizia entrino sotto la manopola;
• dell’innovativo sistema Multi Dot Direct Massage. Ad ogni passo si attivano le microsphere
posizionate nella soletta creando un vibromassaggio naturale che attiverà la circolazione;
• di un mesh altamente traspirante dato dalla tecnologia del materiale POWERBREEZE®
che garantisce una areazione ottimale ogni giorno ad ogni ora, assicurando piedi asciutti e
un comfort imbattibile;
• una suola EVA anti-shock, simile a quelle utilizzate per le scarpe da tempo libero.

YY220CA
AIRTOX YY22
SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Multi Dot Massage System
Suola anti-shock e antiscivolo
POWERBREEZE® tessuto traspirante
Soletta flessibile
Suola EVA ultraleggera
UTURN® Lacing System
Taglie: 36-48

Merchandising disponibile

ANTINFORTUNISTICA

C)

Infine un elenco del materiale di merchandising disponibile
(fornibile per una sola volta/cliente):
• Banner : 1 ( su richiesta) per ogni acquisto di almeno 20 paia
di calzature o per acquisti di almeno 4 taglie di almeno 			
3 modelli diversi
• Corner grande: 1 (su richiesta) per ogni acquisto di almeno 		
50 paia di calzature AIRTOX o per acquisti di almeno 5 taglie 		
di almeno 5 modelli diversi
• Corner medio: 1 (su richiesta) per ogni acquisto di almeno 		
30 paia di calzature AIRTOX o per acquisti di almeno 5 taglie 		
di almeno 4 modelli diversi
• Corner piccolo : 1 (su richiesta) per ogni acquisto di almeno
20 paia di calzature AIRTOX o per acquisti di almeno 5 taglie 		
di almeno 3 modelli diversi

BANNER
• almeno 20 paia
• 4 taglie di alemno 3 modelli diversi
• almeno 50 paia
• 5 taglie di alemno 5 modelli diversi
• almeno 30 paia
• 5 taglie di alemno 4 modelli diversi
• almeno 20 paia
• 5 taglie di alemno 3 modelli diversi

A) CORNER GRANDE
•
•
•
•

B) CORNER MEDIO
•
•
•
•

2 Totem
2 Espositori scarpe
1 supporto per sedersi
2 tappeti

C) CORNER PICCOLO
•
•
•
•

A)

9 Totem
1 espositore scarpe
2 maxi supporti per sedersi
1 maxi tappeto

4 Totem
1 espositore scarpe
1 supporto per sedersi
2 tappeti

BANNER

B)

Certificazioni
DECLARATION

DECLARATION

Airtox International A/S
Kongevejen 155, 2830 Virum, Denmark

Airtox International A/S
Kongevejen 155, 2830 Virum, Denmark

Hereby declare under our sole responsibility that the product:

Hereby declare under our sole responsibility that the product:

OF COMFORMITY

Brand: Airtox
Product Type: Safety footwear
Model: MR2

OF COMFORMITY

Brand: Airtox
Product Type: Safety footwear
Model: MA6

To which this declaration relates in compliance with
the European Community Directive 89/686/EEC
of the 21st of December 1989, and comply with
the standard listed below:

To which this declaration relates in compliance with
the European Community Directive 89/686/EEC
of the 21st of December 1989, and comply with
the standard listed below:

EN ISO 20345:2011 CAT S1P SRA

EN ISO 20345:2011 CAT S3 SRA

Confirmed by:
EC-Type examination certificate
N°0075/573/161/06/16/0699
EXT 01/06/16
Issued by CTC, on 28.06.2016

Signed for and on behalf of:
Airtox International A/S
Henrik Boe Wiingaard-Madsen, CEO

Confirmed by:
EC-Type examination certificate
N°0075/573/161/06/16/0699
Issued by CTC, on 22.06.2016

Signed for and on behalf of:
Airtox International A/S
Henrik Boe Wiingaard-Madsen, CEO

12 December 2016

.....................................

12 December 2016

.....................................

Signature

DECLARATION
OF COMFORMITY

Signature

DECLARATION
OF COMFORMITY

DECLARATION

Airtox International A/S
Kongevejen 155, 2830 Virum, Denmark

Airtox International A/S
Kongevejen 155, 2830 Virum, Denmark

Hereby declare under our sole responsibility that the product:

Hereby declare under our sole responsibility that the product:

OF COMFORMITY

Brand: Airtox
Product Type: Safety footwear
Model: GL55

Brand: Airtox
Product Type: Safety footwear
Model: SR55

To which this declaration relates in compliance with
the European Community Directive 89/686/EEC Article 10,
and comply with the standard listed below:

Airtox International A/S
Kongevejen 155, 2830 Virum, Denmark

To which this declaration relates in compliance with
the European Community Directive 89/686/EEC Article 10,
and comply with the standard listed below:

Hereby declare under our sole responsibility that the product:

EN ISO 20345:2011 CAT S1-P SRC

EN ISO 20345:2011 CAT S1-P SRC
Brand: Airtox
Type: Safety footwear
Model: GL55

Confirmed by:
EC Type Examination Certificate
Registration No.: BP 60102528 0001
Report No.: 21235538 001
Issued by TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
03.07.2015

Signed for and on behalf of:
Airtox International A/S
Henrik Boe Wiingaard-Madsen, CEO

Confirmed by:
EC Type Examination Certificate
Registration No.: BP 60122580 0001
Report No.: 21243045 004
Issued by TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
26.09.2017

Signed for and on behalf of:
Airtox International
A/S
Product
Henrik Boe Wiingaard-Madsen, CEO

27 November 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 December 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Signature

To which this declaration relates in compliance with
the European Community Directive 89/686/EEC Article 10,
and comply with the standard listed below:

EN ISO 20345:2011 CAT S1-P SRC

Maggiori informazioni su

www.odibi.it

Confirmed by:
EC Type Examination Certificate
Registration No.: BP 60122580 0001
Report No.: 21243045 004
Issued by TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
26.09.2017

Signed for and on behalf of:
Airtox International A/S
Henrik Boe Wiingaard-Madsen, CEO

12 December 2017

.....................................

Signature

16 GUANTI DI PROTEZIONE

protezione
capo
protezione
vista

40 ANNI DI
ESPERIENZA
•
•
•
•
•
•
•

prodotti garantiti dal marchio ORMA
ricerca e sviluppo tecnologico
test periodici sui prodotti
disponibilità del 99,5% dei prodotti
prezzi competitivi
rapidità nelle spedizioni
migliaia di clienti fidelizzati

dispositivi
anticaduta
protezione
vie respiratorie

abbigliamento
da lavoro

guanti di
protezione

articoli segnalazione
in cantiere
pronto soccorso

calzature
di sicurezza

ANTINFORTUNISTICA

ORMA e Level 1 sono marchi Odibì s.r.l.
Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) Italy
Tel. 0427 701211 - 71813 Fax 0427 700211
www.odibi.it - mail: odibi@odibi.it

protezione
udito

