MAXIMUM
PERFORMANCE

> Scheda Tecnica

Unisex

CLOG 01

CLOG 02

CLOG 03

CLOG 05

Bianco | Arancio

Bianco | Blu

Blu Navy | Bianco

Arancio | Bianco

35/36 – 47/48

35/36 – 47/48

35/36 – 47/48

CLOG 06

CLOG 07

CLOG 09

Verde | Bianco

Blu Medio | Bianco

Fucsia | Bianco

35/36 – 47/48

35/36 – 47/48

CLOG 11

CLOG 17

Nero | Nero

Rosso | Bianco

35/36 – 47/48

35/36 – 43/44

35/36 – 47/48

CLOG 10
Bianco | Bianco
35/36 – 47/48

35/36 – 47/48

• Plantare Steri-tech™
• Plantare Walksoft™
Misure: 35/36 - 36/37 - 37/38 - 38/39 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

• Cinturino

Sterilizzabile

Per i professionisti che lavorano negli ambienti più esigenti, CLOG
è la calzatura ideale.

Descrizione

Ventilato

CLOG, è uno zoccolo professionale bicolore realizzato interamente in
materiali polimerici, con i seguenti componenti:
• Plantare removibile con fori di ventilazione
• Inserto antistatico
• Cinturino regolabile e ribaltabile
• Fori di ventilazione laterali

Utilizzatori
CLOG, è ideale per le attività in cui i professionisti che trascorrono
molte ore in piedi e quindi, hanno la tendenza a soffrire di un disagio
ai piedi o di un affaticamento alle gambe.

Antistatico

Antiscivolo

Caratteristiche
Sterilizzabile
Prodotto in un polimero di alta qualità che permette la sterilizzazione
in autoclave fino a 134°C.
Plantare removibile
Anatomico, flessibile, traspirante e lavabile
Assorbimento impatto
Lo speciale design contribuisce a ridurre l’insorgenza di microlesioni
nei tendini, ossa e articolazioni, e la sensazione di gambe stanche.
Antistatico
Favorisce la dissipazione di elettricità statica accumulata.

Normative tecniche
Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria I
EN ISO 20347:2012 Calzature da lavoro (OB A E)
- Antistatica (A)
- Assorbimento d’energia nella zona del tallone (E)
SATRA TM 144:2011 Resistenza allo scivolamento fra calzatura e
pavimentazione
SATRA TM 158:1992 Lavabilità 90°C
Sterilizzabile in autoclave a 134°C

Specifiche tecniche
• Resistente al calore - Sterilizzabile in autoclave fino a 134°C
• Antiscivolo • Riciclabile • Latex free

Protezione superiore liquidi
Evita l’ingresso di liquidi all’interno della scarpa.
Ventilato
Regola la temperatura e l’umidità del piede.
Cinturino regolabile
Aumenta il comfort e sostegno al tallone, così come mantiene
saldamente il piede nella calzatura.
Lavabile
Le calzature possono essere lavate in lavatrice fino a 90°C.
Antiscivolo
La suola è progettata per ridurre il rischio di scivolamento.
Profumato
La calzatura ha un profumo fresco e morbido di limone
Unisex
Progettato per essere indossato da uomini e donne.

Materiali e tecnologia
CLOG è realizzato con la tecnologia Steri–tech™. Il suo materiale
permette la sterilizzazione fino a 134°C, è atossico e fornisce resistenza
all’odore ed inibizione della crescita batterica e fungina.
L’esclusivo plantare con tecnologia di Grid Design™ migliorara la
capacità di assorbimento degli urti, restando flessibile e traspirante
per il massimo comfort.

Distributore Autorizzato Italia:

www.wock.it | info@wock.it
Made and designed by:
WOCK® 2020 by Walkemore, S.A.

Pulizia e cura
Lavaggio: Lavabile in lavatrice fino a una temperatura massima di 90°C.
Può anche essere sterilizzata in autoclave fino a 134°C /15 min/5 cicli.
Asciugatura: Pulire con un panno o asciugare a temperatura ambiente.
Plantari: Rimuovere i plantari dalle scarpe, pulirli con acqua tiepida ed un
pennello morbido fino a rimuovere ogni residuo. Poi inserire nuovamente i
plantari nella calzatura e metterli in lavatrice o in autoclave.

Attenzione
CLOG resiste a diversi cicli di sterilizzazione in autoclave, ma la durata
della calzatura potrebbe essere compromessa a seconda dei parametri di
sterilizzazione e del numero di cicli. CLOG resiste anche a diversi lavaggi
a 90°C in lavatrice. Non è raccomandato l’uso di agenti sbiancanti durante i
cicli di lavatrice a 90°C. La resistenza del materiale CLOG al lavaggio dipende
da diversi fattori:
• Tipo di detersivo;
• Concentrazione;
• Durata cicli;
• Temperatura;
• Lo stress fisico durante il lavaggio/sterilizzazione.

