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Skipper line Sixton
Sporty, young and easy safety

SIXTON PEAK TESTING LAB
Materiali e prodotti finiti vengono testati nel laboratorio Sixton Peak per rispettare gli standard richiesti dal mercato europeo e la normativa tedesca DGUV 112-191.

a cura di Maspica

Essere protetti, comodi
e con ricambio d’aria naturale!
Il brand europeo Sixton Peak garantisce da sempre in ogni collezione la massima sicurezza sul
luogo di lavoro ed è prerogativa importante per
offrire piena efficienza nei movimenti e articolazioni per la tutela e l’incolumità di ogni lavoratore.
Tutta la linea Skipper line, oltre a possedere tutte
le peculiarità tecnologiche delle altre collezioni
Sixton, possiede una speciale e innovativa tomaia
composta da tessuti sintetici leggeri e traspiranti.
Una nuova accoppiatura di materiali tecnologicamente performanti garantisce infatti sia la dovuta
resistenza e protezione, sia un efficace controllo
della temperatura, permettendo anche dopo ore
e ore di lavoro, di avere il piede asciutto e fresco. È
proprio un vero plus la traspirabilità delle calzatura Skipper, in grado di assicurare un ricambio d’aria naturale, rimuovendo il sudore, evitando irritazioni e offrendo il vantaggio di affrontare una piena giornata di lavoro in totale comfort.

Per un piede fresco, sicuro e asciutto
La fiera A+A a Düsseldorf di ottobre 2017 è stata la vetrina ideale per il lancio della nuova
Skipper Line di Maspica SpA, consolidando gli
importanti risultati raggiunti negli ultimi anni,
arricchendo la collezione Sixton Peak di novità
nel format con prestazioni tecnologiche di
qualità.
Skipper è la linea di calzature da lavoro, improntata su un design sportivo e leggero, con decorazioni e richiami estetici al mondo dello sport e della
vela. Nasce per un pubblico esigente che ama il
look, la comodità e il benessere del piede. È ideale
per chi deve stare 8 o più ore in una scarpa antinfortunistica.
Certificata dalle rigorose normative, la linea Skipper è realizzata secondo i criteri più elevati di ricerca tecnologica privilegiando sicurezza e salute
del piede. Il disegno del battistrada autopulente e
antiscivolo è stato appositamente creato e testato
per dare sicurezza al lavoratore impegnato in ambienti interni particolarmente scivolosi. Un grip
davvero eccezionale consente di lavorare sicuri,
senza pensieri e di non incappare in spiacevoli infortuni.
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Il laboratorio Maspica SpA collabora con i più autorevoli enti certificatori mondiali: CTC, Satra, CSA,
TÜV, Ricotest e Cimac, e fa parte del RPN, Ricotest
Proficiency Network, un circuito internazionale di
prove comparative. Effettua regolarmente test quali: penetrazione e trascinamento dinamico dei materiali a uso tomaia, resistenza alle flessioni degli
stessi, e abrasione del battistrada. Altri importanti
test sono: verifica di impermeabilità statica e dinamica per calzature waterproof, test antiperforazione, sia del materiale semplice che della tomaia
completa. Prove di resistenza elettrica e di abrasione dei materiali per tomaia, test al dinamometro
per verificare la resistenza alla compressione del
puntale di protezione. Prova di resistenza alle flessioni ripetute e piegature della suola con angolo
di novanta gradi e il test di impatto per la verifica
della protezione della punta del piede.

On-line scopri tutti i modelli della collezione
Sixton Peak tutte le informazioni le tecnologie e le
news di prodotto di Maspica Spa (www.sixton.it)

Il battistrada con questo nuovo concetto di suola
permette un ottimo antiscivolamento, un’alta resistenza agli idrocarburi e può affrontare diversi
ambienti di lavoro.

MASPICA SPA
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