
Soletta per arco plantare alto che rende le tue scarpe Jalas ancora più comode e sicure. Le doppie
zone di assorbimento impatto in PORON  XRD  riducono il rischio di lesioni e aumentano il comfort.
La soletta è progettata anatomicamente e approvata per l'uso in tutte le scarpe di sicurezza JALAS .
Può essere inserita anche in una scarpa con protezione completa ESD.
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PROPRIETÀ

Traspirabile
Extra confortevole
Eccellente assorbimento shock
Eccellente calzata

CARATTERISTICHE

Di forma ergonomica
Doppie zone di assorbimento impatto
ESD
Progettato anatomicamente
Approvato per l’uso in tutte le scarpe
protettive JALAS®

Sostegno per tallone/arco plantare
Tagliabile
Arco plantare alto
Sezione anteriore traforata

8709H HIGH ARCH

RENDE LE TUE JALAS  ANCORA PIÙ COMODE
Scopri di più

®
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PREVIENE IL RISCHIO DI
antistatico, lesioni da distorsione

DATI TECNICI

TIPO Solette
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 Blu, Nero

®

®

CONFORMITÀ
CARATTERISTICHE

ESD Proprietà
antistatiche

Sistema di
assorbimento shock
in Ergothan

TAGLIA N. ART. EAN

34-35 8709H-34-35 6408487439360

36-37 8709H-36-37 6408487439377

38-39 8709H-38-39 6408487439384

40-41 8709H-40-41 6408487439391

42-43 8709H-42-43 6408487439407

44-45 8709H-44-45 6408487439414

46-47 8709H-46-47 6408487439421

48-50 8709H-48-50 6408487439438
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