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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ZOCCOLO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL CLOG

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION:  The operators must carefully read and completely understand the
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser
le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und
verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este
manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual
antes de usar o produto.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ïé ÷åéñéóôÝò áõôïý ôïõ ðñïúüíôïò ðñÝðåé íá äéáâÜóïõí êáé íá
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ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Verificare l’integrità della suola prima di indossare la calzatura. Si raccomanda vivamente di lavare le
suole con acqua ed una spazzola a setole morbide e di asciugarle bene prima di indossare le scarpe per la
prima volta. Pulire le scarpe solo con acqua e spazzole a setole morbide. Non usare mai alcool e derivati
dal petrolio come benzina, diluenti o petrolio, né alcun agente chimico. Tali sostanze potrebbero danneggiare
i materiali di composizione causando indebolimenti non immediatamente visibili e compromettendo le
caratteristiche protettive originali.
Tenere la calzatura asciutta e pulita in luogo adatto a temperatura ambiente. Non mettere mai le scarpe
bagnate in contatto con una fonte di calore dopo l’uso ma farle sempre asciugare in luogo ben ventilato a
temperatura ambiente.

2) Anatomico
Anatomical
Anatomique
Anatomisch
Anatómico
Anatômico
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3) Antiscivolo
No-Slip
Antidérapant
Rutschfest
Antideslizante
Anti-escorregamento
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4) Antistatico
Antistatic
Antistatique
Antistatisch
Antiestático
Antiestático
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5) Sterilizzabile 135°C
Sterilizable 135°C
Autoclavable à 135°C
Sterilisierbar 135°C
Esterilizable 135°C
Esterilizável 135°C
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6) Areato
Aerated
Aéré
Belüftet
Aireado
Arejado
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Con la collaborazione di un team di tecnici modellisti, stampisti ed esperti del settore è stato realizzato lo
zoccolo tecnologico le cui caratteristiche sono:
1) Unisex uomo donna ragazzo
2) Anatomico per un perfetto appoggio del piede
3) Antiscivolo grazie al particolare disegno pianta tacco
4) Antistatico per scaricare l’elettricità corporea
5) Sterilizzabile in autoclave a 135 gradi
6) Aerato mediante fori tomaia suola.
Tali caratteristiche tecniche, oltre alla perfetta calzata, leggerezza e resistenza all’usura hanno ottenuto a
pieni voti l’omologazione Europea CE.
Vi ringraziamo per la preferenza che ci avete accordato.


