
EN tso 20347*
::: "- --- " Calzature da ldvoro senza puntale (IATEG0RIA 0)
EN 347

EN lS0 20344" À,4etodi di prova per calzature

EN 344

REQUISITI OPZIONAII

I seguenti requisiti non s0no obbligatori per la certificazione delle calzature, ma son0 requisìti i-

compressioni fino a 15 kN ((ATEG0RIA 5)

EN lS0 17249 (alzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

Antistaticità

Queste caìzature riducono al minimo t'accumulo di cariche elettrostatiche disipandole, ridute:: '

rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infìamn,:

5e esiste un rischio di s(osse elettriche è essenziale riconere a misure aggiuntive.

Laresistenzaelettrìcadiquestotipodicalzaturapuòesseremodificatainmisurasignifi(ativa:l

flessione, dalìa contaminazione o dall'umidità. Durante l'uso delle calzature antistatiche, la rei, :

del suolo deve essere tale da non annullare la prot€zione fornita dalle calzature, e non deve es;.'.

dotto alcun elemento ìsolante tra il sottopiede della calzatura e il piede del portatore.

Qualora sia introdotta una s0letta tra il sottopiede e il pìede, o«orre verificare Ie proprietà e e:' :'

della combinazionecalzatura soletta.

*DPl <ertificati a partire dal 2006
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EN lS0 13287 Metodo di prova per la resistenza aìlo sci\/oldmento

(tAsslHCAzl0NE

REQUISITI PRESTAZIONATI

Glzature di sicurezza

(alzature da lavoro

Requisiti base

Resistenzaall0s(ivolamento5RA/B/(x x x x x x x x

Antistàtirità A

(Applicabile solo alle calzature di tipo I)

Resistenia Perforazione P

(ondurtività C

lsolamento dal (alore HI

lsolamento dal freddo (l

TtP0 I TlPo I TlPo ll

o Cuoio e altri Interamente di

Tlp0 il mareriali gor;i ò potin .ri Assorbimento di enelgia nella zona del tallone

Serve per ridune l'energia trasmessa dagli urli al tallone che possono comportare alla lunga ."-=.

5B SlP 5I 52 53 54 55 nocivi.

OB 01P 01 02 03 04 05 Penetrazione e assorbimento a(qua nel tomaio

5i utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi almosferi(i

x x x x x x x 
Qualora il contatto con l'a(qua sia (ontinuo, occorrerà orientare la scelta verso (alzature di tip:

0 x x x x x x 
Lecalzaturevengonodotatedisolettaantiperforazioneinseritaall'internodellasuolastessa.::

AssorbimentodienergianelÌazonadeltalloneE 0 x x x x x x sionitalidapotergarantirelaprotezionedituttalapiantadelpiede

Penetrazione e assorbimento acqua nella tomaia WRU o o 0 x x
Conduttività

Resistenza alla perfolazione

Sono utilizzate quando è necessarÌo ridune al mìnimo l'accumulo di cariche elettrostatiche di;; ::':
o x o o x o x netminortempoposibile.Nonpossonoessereutilizzateseèpresenteilrischiodiscoseelet'--,

o 0 o 0 0 o 6 Durantel'usodellecalzatureconduttive,laresistenzadelsuolodeveesseretaledanonannu'.:

protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il ;:::: ,

0 0 0 0 0 0 o 
d.ìl,culzatureeilpiededelportatore'

0000000

Resisrenraar caroreperconratrodettasuotaHRo 0 0 0 o o o , ';:'n]1t:fi1ll,l?llJrìr,, ,,*rda,,effettodet catoreesrerno.Essedevonosarantirepera---

Tenuta all'acqua WR

(Applicabile alle calzature di tipo l)

Protezione della caviglìa AN

Resistenza aì taglio (R

Protezione del metatarso M
(Applicabile solo alle calzature di sicurezza)

00000

0000000

*DPl cèrtifi(ati a partire dal 2009

DEsCRIZIONE DEI REQUISITI DTLTE CATZATURE

Requisiti di base (SB) comprendono tra gli altri:

Resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola

Requisiti di base (0B) comprendono tra gli altri:

Resistenza atlo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore a(queo, resistenza al distacco tomaia/suola.

Resistenza allo scivolamento

Viene verifìcato il coefficiente di attrito delìa scarpa su diversi tipi di superfìci s(ivolose, testate sul tacco e sulla suola.

Simbolo (ondizioni di prova Modalità Requisiti minimi

SRA Fondo: ceramica Tacco 0,28

Lubrificante: soluzione detergente Piano 0,32

minuti tem peratu re a I massimo d i circa 22 "( a I piede, quando Ia calzatura sia a contatto con slr. : . :

fino a 150'(.

lsolamento dal freddo

contalto si ìimita a 100'( per 1 minuto.

Hanno lo scopo di proteggere la caviglia deìl'indosatore dagli urti.

Resistenza al taglio

La parte inferiore della starpa, per una altezza di 3 cm a partire daìÌa suola è dotata di protezion. .

taglio. ll livello di prolezione è paragonabile a quelìo dei guanti di protezione con resistenza a I.; : -

Protezione del metatarso

Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso.

Calzature di si(urezza (on resistenza al taglio da sega a catena

(lasse della calzatura Velocità della catena pet la prova (m/s)

1

7

3

4

20

24

2B

3)

0 0 0 o 0 0 0 
Sonoindicateperlavorieseguitiall'apert0espostiaglieventiatmosferi(i,adesempiosullastradac:.:

0000000
Resistenza al (aloIe per (ontatto della suola

ResistenzadelasuoraagriidrocarburiF0 o x x x x x * sonoidoneeaquellemansionisufondicaldipoichédotatediidoneasuolaconrilieviesercitan:'

ioprionate p.,. trne re citegorie di calzature da efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova aL l:
lavoro e per la categoria SB, di base per tutte le
altre rategorie di calzature di si(urezza)

x: requisito obbligatorio o: requisito opzionale Protezione della caviglia

SRB Fondo: atciaìo

Lubrificante: gli(erina

SR( sRA + SRB

Tacco 0,13

Piano 0,18


