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- calzatura completamente polimerica 
- realizzata in PVC di alta qualità 
- suola scolpita
- design moderno
- comodo da indossare

PVC Polivinil cloruro. Il prodotto è 
completamente impermeabile, resistente 
e facile da pulire. La calzatura in PVC è 
indicata, per l'industria alimentare, la 
ristorazione , agricoltura, pesca e caccia, 
nonché industrie chimiche e di 
trasformazione.

Impermeabile

Suola antiscivolo

Suola impermeabile

COLORE

PACKAGING

USO
Le calzature Bart interamente in PVC sono destinate all'uso in vari settori dell'industria, 
dell'agricoltura e dei servizi. Le calzature possono essere utilizzate in terreni difficili e 
condizioni meteorologiche avverse. La composizione del materiale e la tecnologia di 
produzione garantiscono elevata durata e comfort durante l'uso. 
PULIZIA E MANUTENZIONE
Lavare la parte superiore e la suola con acqua tiepida con eventuale aggiunta di 
detergenti delicati (tipo liquido saponi o detersivo) e poi asciugare a temperatura 
ambiente. In caso di ammollo, asciugare a temperatura ambiente.
Le calzature non devono essere: 
- pulite con oggetti appuntiti, ad esempio spazzole in acciaio, carta vetrata, ecc.
- pulite con solventi organici, es. benzina, benzene, toluene, ecc.
- messe ad asciugare al sole.
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo esente da roditori, privo di muffe e funghi, lontano da prodotti 
chimici e da fonti di calore. La temperatura delle stanze dovrebbe essere compresa tra i 
+5°C ed i +30°C.  L'umidità  relativa dei locali di stoccaggio dovrebbe  essere compresa 
tra il 50 e il 70%. Non esporre alla luce solare diretta.
Si consiglia di mettere un po' di talco in polvere sulla parte plastica della calzatura, 
soprattutto durante un lungo periodo di conservazione.
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TAGLIE:� 41-48

1,3kg
PESO

x1scatola cartone
per singolo paio
e sacchetto nylon




