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CAPO I - GENERALITÀ
1. Lo scarponcino è alla caviglia, il tomaio è confezionato nel tipo “derby”; sul bordo

superiore del tomaio, per tutto il perimetro, è realizzato un collarino imbottito; la
calzatura è realizzata mediante lavorazione con sistema “AGO”, la suola ed il tacco
sono realizzati in un sol pezzo incollato all’intersuola. Perimetralmente, tra l’intersuola
ed il tomaio, è posto un guardolo di gomma. Lo scarponcino è interamente foderato
con una fodera termica, di seguito piu’ semplicemente denominata “fodera”; avente i
requisiti di cui al CAPO II.5 e di colore grigio.
Lo scarponcino è munito di un plantare estraibile sottoposto a trattamento
antibatterico come da documentazione prodotta dal fornitore.

Tutte le parti di cuoio sono tinte in colore nero; il tutto come da campione.

2. Lo scarponcino è composto da:

a. Tomaio
che comprende le seguenti parti: mascherina con linguetta, quartiere, listino
posteriore esterno, soffietto, collarino imbottito, fodera ad elevata resistenza
termica, contrafforte e puntale semirigido.

b. Fondo
che comprende le seguenti parti: sottopiede con fiosso e cambrione metallico,
intersuola, suola e guardolo.

c. Accessori
costituiti da: plantare estraibile, occhielli, filati per cuciture, lacci.

3. Ciascun paio di scarponcini deve essere fornito corredato da un paio di plantari
estraibili e da un paio di lacci di ricambio.

CAPO II - REQUISITI E DESCRIZIONE DELLE PARTI
COMPONENTI

1. Mascherina
Deve essere realizzata in cuoio fiore bovino conciato al cromo avente i requisiti di cui
all’ALLEGATO “A”.
La mascherina è tranciata in un sol pezzo con sagoma corrispondente al campione; è
unita al quartiere nella parte posteriore con cucitura a zigzag e nella parte laterale con
doppia cucitura a sopragitto.

2. Listino posteriore esterno
Deve essere realizzato in cuoio fiore bovino conciato al cromo avente i requisiti
prescritti all’ALLEGATO “A”.
E’ realizzato in un sol pezzo, è sagomato come da campione ed è fissato
posteriormente con doppia  cucitura perimetrale.
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3. Collarino imbottito 
Deve essere realizzato in cuoio fiore bovino conciato al cromo avente i requisiti di cui
all’ALLEGATO “B”.
E’ in due pezzi, sagomati ed applicati come da campione. E’ unito al tomaio con due
cuciture, soprattutto all’interno il collarino è unito alla fodera termica con cucitura a
zigzag. Nella parte superiore dello scarponcino, il collarino funge da fodera e da listino
sottocchielli, come da campione.
Sul lato interno del collarino e per tutta la sua estensione, è applicata un’imbottitura di
materiale polimerico espanso.

Nella parte posteriore, in alto, dove il collarino è ripiegato e forma una guaina,
l’imbottitura è raddoppiata in modo da formare un cuscinetto protettivo, come da
campione.

4. Soffietto 
Deve essere realizzato con cuoio fiore bovino avente i requisiti di cui all’ALLEGATO
“B”. 
E’ tranciato in un sol pezzo e sagomato come da campione.
Nella parte bassa la linguetta è foderata dalla fodera termica; nella parte alta è
foderata con lo stesso tipo di cuoio utilizzato per realizzare il soffietto. La parte
centrale interna per tutta l’altezza, reca un’imbottitura di non tessuto. 

5. Fodera ad alta resistenza termica
La fodera ad alta resistenza termica deve essere realizzata con un materiale costituito
da più strati di tessuto e da una membrana impermeabile all’acqua e permeabile al
vapore.
Il materiale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– massa areica, determinata in conformità alla UNI EN 29073-1: 360�20 g/m²;
– resistenza termica, determinata in conformità al prEN 13521: � di 24x10³ m²°C/W;
– resistenza all’abrasione, determinata in conformità alla UNI EN 344: lo strato di

tessuto a contatto con il piede non deve presentare rotture dopo 25.600 cicli a
secco e 12.800 cicli a umido;

– resistenza alla lacerazione (nelle due direzioni ortogonali), determinata in
conformità alla UNI EN 344: � di 40 N;

– permeabilità al vapor d’acqua, determinata in conformità alla UNI EN 344: � di 2
mg/cm²h;

– coefficiente totale del vapor d’acqua, determinato in conformità alla UNI EN 344: �
di 30 mg/cm²;

La fodera della calzatura deve essere realizzata con pezzi sagomati in modo tale che
dopo l’unione degli stessi con cucitura avvolga tutto il piede.
L’esterno di tutte le cuciture di unione deve essere sigillato e ricoperto con un nastro
applicato mediante termosaldatura.
La giunzione dei vari componenti deve essere effettuata con la massima cura, in
modo da non creare spessori, punti di rigidità o sovrabbondanza di materiale.
La sigillatura delle cuciture deve essere effettuata con estrema cura, onde evitare
qualsiasi infiltrazione d’acqua e assicurare allo scarponcino finito le caratteristiche di
impermeabilità prescritte nell’allegato “C”.
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La fodera, sagomata come si rileva dal campione, è unita al collarino e alla linguetta
con una cucitura a zigzag.
La fodera è applicata al tomaio propriamente detto, al fondo e alla parte bassa del
gambaletto, fino all’altezza del 3° occhiello contando a partire dal basso, come si
evidenzia dal campione.

6. Contrafforte
E’ costituito da un non tessuto impregnato con termoadesivo.
Spessore: 1.8 mm � 2.0 mm (UNI EN ISO 9073-2);
Massa areica: 1350 � 50 g/m2  (UNI EN 29073-1);
E’ sagomato e opportunamente smussato; è termofissato al tomaio e alla fodera.
Esso deve consentire tutte le operazioni di tranciatura, smussatura e sagomatura
senza rotture o screpolature.

7. Puntale semirigido
E’ costituito da un nontessuto impregnato con termoadesivo su un lato.
Spessore: 1,6 mm � 1,8 mm (UNI EN ISO 9073-2);
Massa areica (1200 � 50) g / m2    (UNI EN 29073-1);
E’ sagomato e opportunamente smussato; è termofissato al tomaio.
Esso deve consentire tutte le operazioni di tranciatura, smussatura e sagomatura
senza rotture o screpolature.

8. Sottopiede con cambrione metallico
E’ costituito da un foglio di materiale cellulosico, flessibile, sagomato anatomicamente,
dello spessore, determinato in conformità alla UNI EN 20534, di 2,3 mm �2,5 mm.
Il materiale deve avere i seguenti requisiti determinati secondo la UNI EN 344:
– assorbimento e deassorbimento d’acqua:

� assorbimento d’acqua � 40%;
� deassorbimento d’acqua � 50%;

– resistenza all’abrasione: dopo 400 cicli, nessuna rottura superficiale.

A partire dal tacco fino a tutto l’arco plantare il sottopiede è rinforzato con un fiosso di
materiale cellulosico, dello spessore di 1,8 mm � 2 mm; sul fiosso è fissato mediante
due rivetti un cambrione metallico.
Il cambrione lungo l’asse longitudinale presenta una nervatura di rinforzo con una
curvatura adeguata all’incavo della forma.
Il cambrione deve essere di dimensioni ben proporzionate per offrire idoneo appoggio
elastico all’arco plantare.
Le dimensioni di tutte le componenti del sottopiede devono essere adeguate alla
misura della calzatura.

9. Intersuola
E’ ricavata per tranciatura da un foglio a base di etil vinile acetato (EVA) di colore
nero.
Le superfici superiore ed inferiore dell’intersuola devono essere cardate al momento
dell’incollaggio.
Il materiale deve possedere i requisiti prescritti nell’ALLEGATO “C”.
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10. Suola e tacco di materiale elastomerico tipo NBR
Suola e tacco sono realizzati in un sol pezzo, in materiale elastomerico nitrilico; il
materiale deve possedere i requisiti prescritti nell’ALLEGATO “C”.
L’impronta (scolpitura) deve avere caratteristiche anti-F.O.D. e per disegno e rilievi
deve corrispondere a quella del campione.
Il blocco suola - tacco è incollato all’intersuola e poi fresato per eliminare le
eccedenze. Il tacco deve risultare alleggerito all’interno mediante opportune
incavature.
La suola reca nella zona del famice opportuni rilievi per consentire una buona presa
sulle scalette di accesso agli aereomobili.

11. Guardolo
E’ realizzato in materiale elastomerico di colore nero.

12. Plantare estraibile  
E’ costituito da tre strati:
a. parte superiore:

in un solo pezzo di non tessuto avente lo spessore di 0,4 mm �0,6 mm
determinato in conformità alla UNI EN ISO 9073-2;

b. parte centrale:
in materiale elastomerico espanso addizionato con carbone attivo;

c. parte inferiore:
in polietilene reticolato espanso o non tessuto.

Il plantare deve essere di dimensioni adeguate alla taglia dello scarponcino.
Il plantare estraibile sottoposto a prova di abrasione secondo la UNI EN 344 non deve
presentare dopo 400 cicli nessuna rottura superficiale.

13. Occhielli
Devono essere in ottone verniciato nero, con un diametro interno di (5� 0.2) mm. 
Gli occhielli del tomaio devono essere applicati con l’interposizione di una rondella di
ottone nichelato tra il cuoio e la parte metallica della ribattitura interna. 

14. Filati per cuciture
Filo poliammidico di colore nero, in possesso dei seguenti requisiti:
– forza di rottura: ≥ 35 N;
– allungamento % alla rottura: ≥ 20%.
I valori della forza di rottura e dell’allungamento % a rottura sono determinati
sottoponendo a trazione il filo con un dinamometro tipo CRE con una velocità di
separazione dei morsetti autostringenti di (100�5) mm/min, posizionati ad una
distanza iniziale di (200�2) mm

15. Lacci
Il laccio è costituito da un intreccio tubolare di circa 4 mm di diametro, tinto in colore
nero:
– forza di rottura: ≥ 400 N;
– allungamento % alla rottura: ≥ 25%.
I valori della forza di rottura e dell’allungamento % a rottura sono determinati
sottoponendo a trazione il laccio con un dinamometro tipo CRE con una velocità di
separazione dei morsetti autostringenti di 100�5 mm/min, posizionati ad una distanza
iniziale di 200�2 mm
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16. Adesivi
Devono avere le caratteristiche riportate nella UNI EN 1391.

CAPO III - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E REQUISITI DEL
CALZARE FINITO

1. Generalità
Il grado di finitura dello scarponcino alla caviglia non deve essere inferiore a quello del
campione di riferimento.

Nella scelta delle materie prime e degli accessori e nelle operazioni di costruzione e di
rifinitura deve essere posta ogni cura al fine di ottenere un calzare confortevole e
adeguatamente morbido.

Il tomaio, montato con il fiore all’esterno, deve essere esente da difetti ed imperfezioni
e non deve presentare pieghe o arricciature lungo le linee di giunzione dei vari
elementi costruttivi.

Il collarino ed il soffietto, montati con il fiore all’esterno, devono risultare ben distesi,
privi di pieghe ed arricciature lungo le cuciture di unione.

Tutte le cuciture devono essere ben tirate e realizzate a regola d’arte, con aghi di
diametro appropriato e con passo corrispondente a quello del campione di riferimento.

2. Particolarità costruttive
Le misure prescritte per le forme sono riportate nell’ALLEGATO “D”. Nello stabilire per
ogni taglia le dimensioni dei singoli componenti ed in particolare di quelli di cuoio, il
Fornitore deve tenere presente l’ingombro costituito dalla fodera e dal plantare
estraibile, al fine di non ridurre lo spazio disponibile prescritto per le varie taglie.

CAPO IV - TAGLIE E DIMENSIONI
1. L’allestimento degli scarponcini è previsto nelle numerazioni, in punti francesi: 

– dal 35 al 42 compresi per il personale femminile;
– dal 38 al 48 compresi per il personale maschile.

2. Le dimensioni, per ciascuna delle taglie previste, sono indicate nell’ALLEGATO “D”.

CAPO V - MARCATURE E IMBALLAGGIO
1. Marcature degli scarponcini

Gli scarponcini devono portare impressi, all’interno del collarino, l’indicazione del
numero di taglia in punti francesi, il nominativo del Fornitore, l’anno di fabbricazione e
gli estremi del contratto di fornitura.
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2. Imballaggio primario
Gli scarponcini devono essere consegnati appaiati, uno destro e uno sinistro, della
medesima taglia, completi degli accessori di ricambio (CAPO I.3) questi ultimi raccolti
in una bustina di materiale plastico.
Ciascuna calzatura deve essere contenuta in una busta trasparente di materiale
plastico, opportunamente forata per consentire l’aerazione. Le buste contenenti i
calzari e la busta contenente gli accessori devono essere collocate in una scatola di
cartone, avente i seguenti requisiti:
– tipo: cartone liscio;
– colore: varie tonalità dal beige al marrone;
– grammatura (UNI EN 20534): 600�20 g/m²;
– consistenza: tale che le scatole non abbiano a subire rotture o sensibili

deformazioni durante le operazioni di movimentazione, immagazzinamento,
imballaggio, conservazione e consegna;

– resistenza allo scoppio in conformità all’ISO/DIS 2759.

Ogni scatola è costituita da corpo e coperchio, ciascuno allestito con un unico pezzo
di cartone. Il coperchio può anche formare corpo unico con uno dei lati lunghi della
scatola. Ogni scatola deve:
a. risultare di dimensioni adeguate alle calzature da contenere;
b. portare su di una delle testate del corpo:

– al centro, la dicitura  “scarponcini invernali per specialisti” e sigla della Forza
Armata richiedente;

– in basso, su un lato, l’indicazione, ben evidente, della taglia dei calzari
contenuti; sull’altro lato, l’indicazione del fornitore e del contratto di fornitura
(numero e data), numero di identificazione NATO; numero progressivo di
produzione.

3. Imballaggio secondario
Gli scarponcini, condizionati come sopra, vanno immessi, nella misura di 10 paia della
stessa taglia, in casse di cartone ondulato aventi i seguenti requisiti:
a. due fogli esterni di carta kraft;
b. due onde di carta paglia - onda alta e onda bassa - separate da un foglio della

stessa kraft;
c. grammatura: 1000� 50 g/m²;
d. resistenza allo scoppio: non minore di 1500 kPa.

Le casse devono essere allestite con uno o due pezzi di cartone uniti mediante
incollaggio. Il fondo ed il coperchio sono ottenuti piegando verso l’interno i lembi delle
testate e, sovrapponendo ad essi, i lembi dei fianchi.
Questi ultimi, sia nel fondo che nel coperchio, a cassa chiusa, devono combaciare. I
vuoti eventualmente lasciati dai lembi delle testate, devono essere colmati da una
interfalda avente gli stessi requisiti del cartone.
La chiusura della cassa va completata con l’applicazione di nastro autoadesivo largo
5 cm circa o mediante solido incollaggio.
Su di un fianco delle casse devono essere stampigliate, a caratteri ben visibili, le
seguenti indicazioni:
– sigla della Forza Armata;
– scarponcini invernali per specialisti;
– numerazione progressiva delle paia contenute da ………..a ………….;
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– numero di taglia;
– fornitore ed estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– NIN (Numero Identificazione Nato).

CAPO VI - CONTROLLO DI QUALITÀ, SORVEGLIANZA SULLE
LAVORAZIONI E COLLAUDO

1. Controllo di qualità
Il fornitore, prima di iniziare la lavorazione, deve accertare presso i laboratori
accreditati secondo le UNI CEI EN ISO /IEC 17025 la rispondenza delle materie prime
e dei componenti utilizzati alle presenti specifiche tecniche, rilasciando apposita
“dichiarazione di conformità”

La “dichiarazione di conformità” deve essere eseguita in accordo con la UNI CEI EN
45014.

2. Requisiti irrinunciabili
Gli scarponcini invernali per gli specialisti delle Forze Armate, di seguito più
semplicemente denominati scarponcini, sono stati studiati in ogni loro dettaglio per
rispondere alle particolari esigenze del personale delle Forze Armate.

I sottospecificati requisiti sono:
a. possibilità di agevole movimento su ogni tipo di terreno (suole ad elevata

aderenza, salva restando la caratteristica anti-F.O.D.);
b. caratteristiche anti-F.O.D. della suola e del tacco;
c. assenza di parti componenti che possano danneggiare complessi pneumatici

(chiodi, viti ed altri oggetti appuntiti o con spigoli vivi);
d. “resistenza allo scivolamento”, “assorbimento di energia nella zona del tallone”,

“resistenza al distacco dei componenti” e “impermeabilità dinamica della calzatura
completa” non devono essere minori di quelli indicati nell’ALLEGATO “C”.

3. Collaudo
Le operazioni di collaudo devono accertare che gli scarponcini siano in possesso di
tutti i requisiti prescritti dalle presenti Specifiche Tecniche.

Gli scarponcini devono essere esaminati con scrupolosa attenzione: si puo’
provvedere al disfacimento di alcuni campioni allo scopo di accertare:
a. la conformita’ delle materie prime e degli accessori a tutti i requisiti prescritti dalle

presenti S.T.;
b. la conformita’ delle calzature finite a tutti i requisiti prescritti;
c. che l’accuratezza della costruzione ed il grado di rifinizione non siano inferiori a

quelli del campione;
d. la simmetria delle calzature nel loro complesso e negli elementi caratteristici;
e. l’accuratezza delle cuciture e la solidità dell’incollaggio delle varie parti interessate.
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CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE
ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al
campione ufficiale di "scarponcini invernali per specialisti – modello 2001".

2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi
automaticamente recepite nel testo delle Specifiche Tecniche.

F.to
IL CAPO DELLA SEZIONE
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ALLEGATO A

REQUISITI DEL CUOIO PER TOMAIO
(da utilizzare per la realizzazione della mascherina, del quartiere e del listino
posteriore esterno);

Tutti i suddetti elementi devono essere realizzati con cuoio fiore bovino conciato al cromo
e tinto in colore nero.
La concia delle pelli deve: 
– essere realizzata in modo razionale mediante l’impiego di concianti idonei a conferire

al cuoio il possesso dei requisiti fisico-chimici e delle proprietà prescritte; 
– risultare uniformemente fissata in tutto lo spessore del cuoio.
Il cuoio deve presentarsi morbido e pastoso al tatto.
Dal lato carne il cuoio deve presentarsi ben scarnito, liscio, ben serrato e privo di difetti
quali tagli, buchi, spugnosità e/o irregolarità di scarnitura.
Il colore deve essere omogeneo e corrispondente per tonalità ed intensità di tinta e per
grado di brillantezza a quello del campione di riferimento.
Il cuoio deve risultare in possesso dei requisiti chimici e di quelli fisici rispettivamente
specificati nei due prospetti seguenti:

REQUISITI CHIMICI DEL CUOIO VALORI PRESCRITTI NORMA DI RIFERIMENTO
Ossido di cromo 1) �  2,5 UNI 8480
pH dell'estratto acquoso �  3,2 UNI EN ISO 4045
Indice differenziale ��pH) ≤ 0,7 UNI EN ISO 4045
Pentaclorofenolo ≤ 5 ppm A90.00.014.0
Formaldeide libera ≤ 150 ppm A90.00.013.0
Cromo esavalente ≤ 10 ppm UNI EN 420
Coloranti azoici Assenti 2) A90.00.028.0
Nota 1 - Valori riferiti per convenzione al 14% di umidità del cuoio.
Nota 2 - Il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina, secondo A90.00.028.0, è
convenzionalmente espresso con "assente" quando il contenuto è � 30 ppm.

REQUISITI FISICI DEL CUOIO VALORI PRESCRITTI NORMA DI RIFERIMENTO
Spessore da 2.0 a 2.2 mm UNI ISO 2589
Carico di strappo � 120 N UNI ISO 3377
Distensione e resistenza del fiore
allo scoppio: distensione alla
screpolatura

� 7 mm
UNI ISO 3379

Impermeabilità dinamica: 
- tempo di penetrazione �60 min UNI 8425

- assorbimento d’acqua in %
(dopo 60 min.) ≤ 20%

Permeabilità al vapore acqueo in
mg/cm2/h � 1.5

UNI 8429

Solidità del colore allo strofinio sul cuoio sul feltro UNI EN ISO 11640
dopo 100 oscillazioni a feltro e
cuoio asciutti �4 �3-4
dopo 50 oscillazioni feltro
umido/cuoio asciutto

�3-4 �3
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ALLEGATO B

REQUISITI DEL CUOIO
(da utilizzare per la realizzazione del soffietto e del collarino)

Tutti i suddetti elementi devono essere realizzati con cuoio fiore bovino conciato al cromo. 

La concia delle pelli deve: 
– essere realizzata in modo razionale mediante l’impiego di concianti idonei a conferire

al cuoio il possesso dei requisiti fisico-chimici e delle proprietà prescritte; 
– risultare uniformemente fissata in tutto lo spessore del cuoio.
Il cuoio deve presentarsi morbido e pastoso al tatto.
Dal lato carne il cuoio deve presentarsi ben scarnito, liscio, ben serrato e privo di difetti
quali tagli, buchi, spugnosità e/o irregolarità di scarnitura.
Il colore deve essere omogeneo e corrispondente per tonalità ed intensità di tinta e per
grado di brillantezza a quello del campione di riferimento.
Il cuoio deve risultare in possesso dei requisiti chimici e di quelli fisici rispettivamente
specificati nei due prospetti alle pagine seguenti. 

REQUISITI CHIMICI DEL CUOIO VALORI PRESCRITTI NORMA DI RIFERIMENTO
Ossido di cromo 1) � 2,5 UNI 8480
pH dell'estratto acquoso � 3,2 UNI EN ISO 4045
Indice differenziale ��pH) � 0,7 UNI EN ISO 4045
Pentaclorofenolo �  5 ppm A90.00.014.0
Formaldeide libera � 150 ppm A90.00.013.0
Cromo esavalente � 10 ppm UNI EN 420
Coloranti azoici Assenti 2) A90.00.028.0
Nota 1 - Valori riferiti per convenzione al 14% di umidità del cuoio.
Nota 2 - Il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina, secondo A90.00.028.0, è
convenzionalmente espresso con "assente" quando il contenuto è � 30 ppm

REQUISITI FISICI DEL CUOIO VALORI PRESCRITTI NORME DI RIFERIMENTO
Spessore da 0,9 mm a 1,1 mm UNI ISO 2589
Carico di strappo �  40 N UNI ISO 3377
Permeabilità al vapore acqueo in
mg/cm2/h

�  1,5 UNI 8429

Solidità del colore allo strofinio sul cuoio sul feltro UNI EN ISO 11640 
dopo 100 oscillazioni a feltro e
cuoio asciutti

� 4 � 3-4

dopo 50 oscillazioni feltro
umido/cuoio asciutto

� 3-4 � 3
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ALLEGATO C

REQUISITI DELL’INTERSUOLA

REQUISITI INTERSUOLA VALORI PRESCRITTI NORME DI RIFERIMENTO
Spessore in mm 7 ÷ 7.50 ISO 4648
Massa volumica apparente 0.57 � 0,60 g./cm3 UNI EN ISO 845
Durezza “Shore A” 70 � 80 UNI ISO 7619
Carico di rottura �  4,5 MPa UNI 6065
Allungamento % a rottura � 180% UNI 6065

REQUISITI DELLA SUOLA CON TACCO

REQUISITI SUOLA CON TACCO
INCORPORATO

VALORI PRESCRITTI NORME DI RIFERIMENTO

Durezza “Shore A” 65-75 UNI ISO 7619
Prova di trazione (provini ad asse
rettilineo)

� 13 MPa UNI 6065

allungamento % a rottura � 450% UNI 6065
Resistenza all’abrasione ≤ 150 mm3 UNI 9185
Resistenza agli idrocarburi ≤ 12% UNI EN 344

REQUISITI DELLA CALZATURA FINITA

1. RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (prENV 13287)
coefficiente dinamico di attrito delle suole: �0,15

2. ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE (UNI EN 344): � 20 J

3. RESISTENZA AL DISTACCO DEI COMPONENTI (UNI EN 344):
– suola dall’intersuola: � 4 N/mm
– guardolo dall’intersuola e dal tomaio: � 3,5 N/mm
– tomaio dall’intersuola: � 4 N/mm

4. IMPERMEABILITA’ DINAMICA DELLA CALZATURA COMPLETA (UNI EN 344-2)
L’area totale di penetrazione dell’acqua non deve essere maggiore di 3 cm² dopo aver
percorso 100 lunghezze della vasca
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ALLEGATO D

DIMENSIONI DELLE FORME PER LA REALIZZAZIONE DEI CALZARI DA
VOLO PER PERSONALE FEMMINILE (Indice di larghezza 7)

Identificazione della
forma in punti
francesi

Lunghezza della
forma in millimetri

Perimetro della
forma in millimetri

Larghezza anteriore
della superficie
plantare

35 233,3 210 80,5
36 240 215 82
37 246,6 220 83,5
38 253,3 225 85
39 260 230 86,5
40 266,6 235 88
41 273,3 240 89,5
42 280 245 91

DIMENSIONI DELLE FORME PER LA REALIZZAZIONE DEI CALZARI DA
VOLO PER PERSONALE MASCHILE (Indice di larghezza 8)

Identificazione della
forma in punti
francesi

Lunghezza della
forma in millimetri

Perimetro della
forma in millimetri

Larghezza anteriore
della superficie
plantare

38 253,3 230 86
39 260 235 87,5
40 266,6 240 89
41 273,3 245 90,5
42 280 250 92
43 286,6 255 93,5
44 293,3 260 95
45 300 265 96,5
46 306,6 270 98
47 313,3 275 99,5
48 320 280 101


