
Una proposta di prodotti di qualità, 
all’insegna della garanzia di sicurez-
za, nonché il desiderio di migliorare 

design e prestazioni dei modelli per offrire 
gli ultimi progressi e tecnologie nelle calza-
ture per uso professionale in tutti i settori, 
specialmente quelli che presentano i mag-
giori rischi per l’operatore (interventi an-
tincendio, Protezione civile, soccorso ecce-
tera). Si basa su questi caposaldi la politica 
di Fal Seguridad che, all’ultima edizione di 
INTERSCHUTZ (20-25 giugno, Hannover, D), 
ha presentato le recenti novità che hanno 
interessato gli esclusivi e innovativi stivali 
resistenti al fuoco realizzati completamen-
te in tessuto PBI impermeabile, traspirante 
e in microfibra. In occasione della manife-

stazione fieristica, l’ulteriore passo avanti 
in ricerca e innovazione di Fal Seguridad si 
è concretizzato con l’implementazione del-
la protezione antitaglio EN 17249 CLASSE 
II per la sua linea di stivali professionali. La 
protezione aggiuntiva dal taglio da motose-
ga ben si combina con le caratteristiche di 
leggerezza, flessibilità e adattabilità del tes-
suto PBI con cui sono realizzate le calzature; 
un tessuto molto leggero che offre al tempo 
stesso elevata resistenza all’abrasione e allo 
strappo, protezione termica e flessibilità. A 
garatire l’elevato livello di comfort per gli 
operatori le caratteristiche stesse del tes-
suto: altamente durevole e intrinsecamente 
ignifugo, con il valore aggiunto di una mag-
giore resistenza alla trazione rispetto a molti 
altri tessuti più spessi (resiste a più di 100k di 
resistenza allo strappo iniziale, più del dop-
pio di qualsiasi altro rivestimento esterno). 
La leggerezza del tessuto al confronto con 
alternative più tradizionali, spiega l’azienda, 
non compromette la protezione da calore e 
fiamme e nonostante la protezione dal taglio 
della motosega, gli stivali conservano mino-
re rigidità e maggiore facilità di movimento, 
migliorando così il design ergonomico dello 
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PRODOTTI E NUOVE TECNOLOGIE

■ a cura della Redazione 

Stivali meno rigidi concepiti con materiali innovativi 
e design ergonomico per conferire agli operatori 
maggiore facilità di movimento, aspetto di vitale 
importanza nei lavori di soccorso e antincendio, 
dove è fondamentale la capacità di intervenire liberamente 
e comodamente senza ridurre la protezione. 
Le novità di FAL Calzados de Seguridad a INTERSCHUTZ, 
la principale fiera internazionale in tema di Antincendio, 
Protezione civile, soccorso e sicurezza
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stivale, aspetto di vitale importanza nei lavo-
ri di soccorso e antincendio, dove la capaci-
tà di muoversi liberamente e comodamente 
senza ridurre la protezione è essenziale.
Oltre al tessuto tessile PBI, gli stivali incor-
porano la membrana Gore-Tex CrossTech, 
una membrana antivirale e chimica imper-
meabile e traspirante che protegge dalla pe-
netrazione di acqua, sangue, fluidi corporei 
e vari agenti chimici in qualsiasi stato.
I modelli realizzati in PBI includono anche 
versioni con il sistema di chiusura BOA, inno-
vazione tecnologica che grazie all’assenza di 
lacci introduce velocità di vestizione e sor-
prendente controllo di regolazione per una 
perfetta vestibilità al piede e la drastica ri-
duzione del rischio di incidenti fortuiti dovu-
ti all’uso dei lacci (caduta per lacci allentati, 
impigliamento su oggetti, eccetera).
Degna di nota è, inoltre, la suola in gomma 
nitrilica antiscivolo bicolore ignifuga e an-

tistatica, resistente al calore e alla fiamma, 
con intersuola in poliuretano, conforme allo 
standard SRC level slip standard, con iso-
lamento termico HI3 e anch’essa leggera 
a vantaggio dell’ergonomia e del comfort 
complessivo dello stivale. Completano lo sti-
vale il puntale Vincap non metallico, in grado 
di resistere a un impatto fino a 200 joule e a 
garanzia di ulteriore leggerezza, flessibilità, 
comfort e protezione il sottopiede realizzato 
in un tessuto antiperforazione più resistente 
dell’acciaio che protegge dai rischi termici 
fino a 400 gradi Celsius.
Tutti i modelli sono fabbricati interamente 
negli stabilimenti che Fal Seguridad possie-
de ad Arnedo (La Rioja): un ‘made in Spain’, 
con i vantaggi in termini di servizio e qualità 
che ciò comporta.

■ Per informazioni:
www.falseguridad.es
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LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Lo stand con le novità di FAL Calzados de Seguridad a INTERSCHUTZ 2022




