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Nasce GREEN-FIT
la prima linea
di calzature antinfortunistiche
realizzata con materiali ecosostenibili
La rigenerazione degli scarti in materia prima
rappresenta una fra le migliori pratiche in termini di sostenibilità ambientale.
Cofra, da sempre attenta all’ambiente, ha
scelto di dare un ulteriore contributo, mettendo a punto un materiale poliuretanico nato
dagli scarti di lavorazione delle proprie suole
ed evitando così il rilascio in discarica di un
materiale dalle proprietà biodegradabili lentissime.
Dalla ricerca dei laboratori COFRA è nato Poly-Green, utilizzato per l’inserto della suola nella zona
del tallone e per la soletta ECO-TECH, costituito da
poliuretano vergine e poliuretano riciclato opportunamente dosati e miscelati, al fine di garantire

Una scelta “green”
nel rispetto dell’ambiente
In un’ottica di sostenibilità, sono stati utilizzati lacci realizzati al 100% con filato riciclato proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte
in Italia. Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto
per l’ambiente.
Etichette lingua e bandierine sono realizzate al
100% con filato riciclato da bottiglie in plastica.
Anche il packaging è realizzato tutto in carta e
cartone riciclati.

un bilanciamento perfetto fra assorbimento di energia d’impatto e portanza.
La suola è in poliuretano-TPU con inserto in
Poly-Green. Offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell’inserto
presente nel tacco, formulato ad hoc per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock e
una notevole portanza.
La soletta è anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in
tessuto antibatterico assorbe il sudore e lascia il
piede sempre asciutto.
La calzatura Green Fit assorbe lo shock d’impatto
e non affatica la schiena, grazie alla combinazione
fra l’eccellente soletta ECO-TECH in Poly-Green e
l’inserto all’interno della suola.

La linea è composta di modelli in pelle, nubuk e
tessuti innovativi.
La tomaia dei modelli RECONVERTED S1P SRC e
REUSED S1P SRC è realizzata in tessuto jacquard
ecosostenibile realizzato con filato 100% PET che
soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard
(GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per
l’accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e
rispetto dell’ambiente.
La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile.
La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9
bottigliette in plastica da 50 cl!
Le bottiglie, dopo essere state raccolte e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono
trasformate in scaglie, poi in granuli. I granuli, poi,
fusi ed estrusi in filo. Il filato, in 100% PET riciclato,
viene tessuto e diventa la tomaia delle calzature
Green-Fit, resistente ed ecosostenibile.

RECONVERTED S1P SRC
REUSED S1P SRC

COFRA SRL
Via dell’Euro 53-57-59
76121 Barletta (BT)
Tel. 0883 341411
www.cofra.it

106

ambiente&sicurezza sul lavoro maggio 2019

ambiente&sicurezza sul lavoro maggio 2019

107

