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NOTA INFORMATIVA 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO 
 

“FORESTA” 
GAMBALE IDONEO PER SVARIATI UTILIZZI                                                        

 
Da indossare su qualsiasi tipo di calzatura  

 
ART. 50711 - 50714 

 
 
Gambale in cuoio spess. mm. 1,3-1,5 rifinito con pigmenti dalla parte esterna che lo rendono idrorepellente. 
Il cuoio impiegato rispetta i requisiti di concia e di rifinitura previsti dalle leggi vigenti CEE. Nonostante la sua 
robustezza viene classificato DPI di 1° Categoria a  norme CEE (solo per rischi minori) non esistendo una 
normativa di riferimento. 
 
Taglia standard corrispondente ad un’altezza della persona di 1,60-2,05 mt., unisex, può essere indossato 
su qualsiasi tipo di calzatura, rimanendo scoperta di 6 cm. dalla punta (base taglia 42). 
 
Per indossare correttamente, lo strappo laterale al to cm. 5 e il marchio dovranno trovarsi dalla parte  
esterna della gamba, regolabile a seconda delle pro prie esigenze; grazie al design ergonomico 
rimane aderente alla gamba e non subisce alcuno spo stamento nei vari movimenti sia in terreni 
pianeggianti che scoscesi. 
 
Art. 50711: ribattuto in cuoio alla base ricoprendo le cuciture per dare una resistenza di sicurezza 
Art. 50714: ribattuto in cuoio alla base ricoprendo le cuciture per dare una resistenza di sicurezza, in più  
                   viene bordato all’estremità della parte alta (vicino al ginocchio)  
 
In più è munito di un paraginocchio a forma di mezzaluna di dimensioni cm. 17x20 fermato con 2 bottoni 
automatici, intercambiabile. 
 
Varianti delle versioni sopra riportate: 
Art. 50712 e 50715: stesse composizioni di cui sopra, copertura del piede media (calzatura scoperta di 3 cm. dalla punta) 
Art. 50713 e 50716: stesse composizioni di cui sopra, copertura del piede lunga (calzatura completamente ricoperta) 
 
 

 

Foto art. 50711  
 
 
Utilizzo  
Consigliamo l’impiego per decespugliare, per operatori che effettuano 
ispezioni boschive ecc.  
Protegge da spine e morsi accidentali di vari rettili, in più dal sottobosco 
bagnato. 
 
Pulizia  
Lavaggio non ammesso; è sufficiente utilizzare un panno umido per togliere 
residui di sporco; una volta asciutto per avere lunga durata e maggiore 
impermeabilizzazione si può proteggere con una normale crema per 
calzature in pelle, lasciando seccare poi lucidando con un panno morbido. 
 

 
 
Stoccaggio:  
Per evitare rischi di deterioramento questi gambali sono da conservare in luoghi asciutti, non 
eccessivamente caldi, e non ermetici. 
Gambali nuovi, se prelevati dalla propria confezione non danneggiata, generalmente possono essere 
considerati idonei all’uso. 
Nelle condizioni consigliate di immagazzinamento i gambali mantengono la propria idoneità all’uso per lungo 
tempo e quindi si è rilevato non praticabile definire una “data di scadenza”.  


