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NOTA INFORMATIVA 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO 
“GARDEN” 

GAMBALE DI PROTEZIONE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO E SIMILI                                                       
Da indossare su qualsiasi tipo di calzatura 

 
ART. 80111 

 
Taglia standard corrispondente ad un’altezza della persona di 1,65-1,85 mt., unisex, può essere 
indossato su qualsiasi tipo di calzatura, rimanendo scoperta di 6 cm. dalla punta (base taglia 42).   
A richiesta viene fatta una taglia extra per altezza persona 1,90-2,05 mt. 
 
Per indossare correttamente, lo strappo laterale al to cm. 5 e il marchio dovranno trovarsi 
dalla parte esterna della gamba, regolabile a secon da delle proprie esigenze; grazie al 
design ergonomico rimane aderente alla gamba e non subisce alcuno spostamento nei vari 
movimenti sia in terreni pianeggianti che scoscesi.  
Per abituare l’operatore ad indossarlo, il gambale viene munito di un ancoraggio al piede tramite 
un chinghiolo in pelle con al centro un elastico lungo mm. 20 e alto mm. 20 da passare sotto la 
suola della calzatura all’altezza dell’incavo del tacco.  
 
Realizzato in tessuto di lino di estrema resistenza, (spessore mm. 0,85 +/- 0,05 - peso gr. 550 
mq.), data la materia prima naturale impiegata, può essere indossato anche a diretto contatto con 
la pelle, creando beneficio. 
In più è composto da un paraginocchio a forma di mezzaluna di dimensioni cm. 17x20 fermato con 
2 bottoni automatici, intercambiabile.  
 
CE I° Categoria - solo per rischi minori 
 

 

      
  

 
ART. 80111 

 
 

GAMBALE GARDEN 
 

Utilizzo 
E’ stato concepito per la 
protezione fino al ginocchio da 
sporco e graffi di vario genere 
nei lavori di giardinaggio e non. 
  
Pulizia 
Può essere lavato a mano con 
una spazzola e sapone da 
bucato. 

 
 
 
Stoccaggio: 
Per evitare rischi di deterioramento questi gambali sono da trasportare ed immagazzinare nelle 
proprie confezioni originali, in luoghi asciutti e non eccessivamente caldi. 
Gambali nuovi, se prelevati dalla propria confezione non danneggiata, generalmente possono 
essere considerati idonei all’uso. 
Nella 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”. 

  
 
 


