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EN ISO 20345:2011 

La Norma EN ISO 20345 defi nisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli 
urti fi no ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fi no a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere 
muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

TIPO DI SUOLO

SRA:
Suoli di tipo industriale, duri, per usi 
interni(tipo pavimentazioni 
dell’industria agroalimentare)

SRB:
Suoli di tipo industriale, duri, per usi 
interni o esterni(tipo rivestimenti in 
vernice o resina nelle industrie)

SRC:
Tutti i tipi di suolo duro ad uso 
polivalente per interni o esterni

SRA

SRB

SRC

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE

TUTTI I  MATERIALI SB: proprietà di base 
(puntale resistente e antisfondamento)

CLASSE 1 

Scarpe in pelle ed altro materiale, 
ad eccezione delle scarpe tutte in 
gomma o in polimero

S1: proprietà di base e in più zona del 
tallone chiusa, proprietà antistatiche, 
assorbimento d’energia al tallone

S2: come S1 e in più idrorepellente

S3: come S2 e in più 
suola anti-perforazione

CLASSE 2 

Scarpe tutte in gomma
(interamente vulcanizzate*) 
o tutte in polimero
(interamente stampate)

S4: proprietà di base e in più proprietà 
antistatiche, assorbimento d’energia 
al tallone, resistenza della suola agli 
idrocarburi

S5: come S4 e in più suola 
anti-perforazione, suola carrarmato

SB

S1

S2

S3

S4

S5

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI

SCARPA COMPLETA

Puntale antischiacciamento (ST)

Resistenza della suola 
alla perforazione (P)

Scarpa conduttrice (C)

Scarpa antistatica (A)

Scarpa isolante (EN50321)

Suola isolante contro il caldo (HI)

Suola isolante contro il freddo (CI)

Assorbimento d’energia 
attraverso il tallone (E)

Resistenza dell’intera scarpa 
alla penetrazione di acqua 
(scarpe impermeabili in pelle 
e altri materiali, classe 1) (WR)

Protezione contro gli urti metatarsi 
(M)

Protezione del malleolo (AN)

TOMAIA

Resistenza della tomaia alla 
penetrazione e dall’assorbimento 
di acqua (scarpe in pelle ed altri 
materiali, classe1) (WRU)

SUOLA

Resistenza della suola al calore 
di contatto (HRO)

Resistenza della suola agli idrocarburi
(FO)

WRU

M
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EN 345 - Normativa che definisce i  requisiti  delle calzature di sicurezza
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* taglie non fornibili 
nei tempi standard

* taglie non fornibili 
nei tempi standard

S4 SRA S5 SRA

Calzatura Organo S4
Taglia Cod.
35* -

36* -

37* -

38* 92333

39* 92334

40* 92335

41 92336

42 92337

43 92338

44 92339

45* 92340

46* 92341

47* 92342

48* -

Calzatura Bronze2S5
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 92234

39* 92235

40* 92236

41 92237

42 92238

43 92239

44 92240

45* 92241

46* 92242

47* 92243

48* 92244

EN ISO 20344 - EN ISO 20345 EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivale di sicurezza Organo S4 SRA
Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. La suola in 
PVC / Nitrile, antiscivolamento. Punta resistente agli urti. Antistatico. Colore bianco.

Stivali di sicurezza Bronze2 S5 SRA
Stivali di sicurezza adatti per l'industria agroalimnetare con tomaia in PVC e  fodera in poliestere. 
Protezione dei malleoli e aletta di rilascio. Il puntale è in  acciaio inossidabile. Suola antiperforazione 
in PVC - Nitrile con grande carroarmato. Colore: Verde/nero


