JALAS® 8710M MEDIUM
ARCH
Soletta per arco plantare medio, tessuto, E.V.A. morbido,
filo elettroconduttivo a base di poliestere, barra di
controllo in TPU, doppie zone di assorbimento impatto in
Poron® XRD®, nero, verde, sostegno per calcagno/pianta,
approvato per l’uso in tutte le scarpe protettive JALAS®,
progettato anatomicamente
PROPRIETÀ

Eccellente calzata, extra confortevole, traspirabile,
eccellente assorbimento shock

DATI TECNICI

1(2)

TIPO DI ACCESSORIO Solette
TAGLIE (UE) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45,

46-47, 48-50

COLLEZIONE Neutralizer
MATERIALE Tessuto, E.V.A. morbido, filo elettroconduttivo a

base di poliestere, barra di controllo in TPU, doppie zone di
assorbimento impatto in Poron® XRD®
COLORE Nero, Verde

CARATTERISTICHE

ESD, progettato anatomicamente, sostegno per tallone/arco
plantare, sezione anteriore traforata, tagliabile, arco plantare
medio, doppie zone di assorbimento impatto, approvato per
l’uso in tutte le scarpe protettive JALAS®

PREVIENE IL RISCHIO DI

Antistatico, lesioni da distorsione
Sistema di assorbimento shock
in Ergothan

Proprietà antistatiche

ESD

TAGLIA

N. ART.

34-35

8710M-34-35 6408487439445

N. EAN

36-37

8710M-36-37 6408487439452

38-39

8710M-38-39 6408487439469

40-41

8710M-40-41 6408487439476

42-43

8710M-42-43 6408487439483

44-45

8710M-44-45 6408487439490

46-47

8710M-46-47 6408487439506

48-50

8710M-48-50 6408487439513
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Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare
rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o
aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.
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JALAS® 8710M MEDIUM
ARCH
DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ
ESD: Scarica elettrostatica

2(2)

Sistema di assorbimento shock
in Ergothan

Proprietà antistatiche

ESD
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