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PRESENTA 
           

MILLENIUM PIED PROTECT® 

Copriscarpa con puntale di sicurezza integrato 
 

 

22000088  ::  22886600  ppaaiiaa  vveenndduuttee  
22000099  ::  33332200  ppaaiiaa  vveenndduuttee  

22001100  ::  33888800  ppaaiiaa  vveenndduuttee  
 

Continuano a crescere le cifre del successo di 
MILLENIUM PIED PROTECT®,  il copripuntale 
che offre la soluzione definitiva al problema 
della protezione dei piedi di ospiti e visitatori 

 
 

IGIENICO 
nessun contatto diretto con il piede 

 

SEMPLICE 
da indossare sulla scarpa 

 

PRATICO 
la fascia elastica consente di adattarlo su  

qualsiasi calzatura 
 

EFFICACE 
il puntale in acciaio con resistenza 200 J protegge 

egregiamente dagli urti 
 

RIUTILIZZABILE 
costruito per durare “una vita” 

 
  

La protezione ideale per i visitatori ma anche per 
tutti coloro che non lavorano con continuità in ambienti 
in cui sia necessaria la protezione dei piedi (impiegati 
tecnici, dirigenti, ecc.). Realizzato in vera pelle fiore 
bovina. Dotato di una fascia elastica con rinforzo sul 
tallone. Puntale di protezione in acciaio con resistenza 
200 Joule. Peso al paio circa 430 grammi. Misure dalla 
35 alla 48. Colori disponibili bianco o nero. 

 

Confezionamento: 
I MILLENIUM PIED PROTECT® sono acquistabili a 

singolo paio oppure in confezioni da 5 paia  
Una confezione da 5 paia comprende: 
1 paio taglia 1 (per misure da 35 a 39) 
2 paia taglia 2 (per misure da 40 a 44; 
2 paia taglia 3 (per misure da 45 a 48) 

(tutte del medesimo colore). 
 
 

 

 
 

 
   

 
      
Normative di riferimento 
 

L’articolo è marcato CE, ovvero viene realizzato 
secondo la direttiva europea 89/686/CEE, relativa ai 
DPI: innocuità, comfort e solidità. Inoltre garantisce 
la protezione della punta delle dita resistendo senza 
deformarsi pericolosamente ad una energia di 
impatto di 200 J e ad una forza di schiacciamento 
pari a 1500 daN. L’elastico prevede una resistenza 
superiore a 900 N. Le caratteristiche ergonomiche 
sono state realizzate nel rispetto della norma EN 
ISO 20345:2004. Queste prove sono state 
realizzate sulla base delle norme EN ISO 
20344:2004 (Dispositivi di protezione individuale - 
Metodi di prova per calzature) ed EN 12568 
(Requisiti e metodi di prova per puntali e solette 
antiperforazione di metallo). Questo prodotto è stato 
sottoposto ad esame di tipo CE da parte 
dell’organismo abilitato CTC (N. 0075) LYON – FRANCE 
 
 

 
 


