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DUAL ACTION Summer – Calza Corta 

 

 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calza estiva di elevata qualità interamente in cotone 
mercerizzato rinforzato con nylon e cotone trattato 
SANITIZED® antibatterico e anti odori, garantisce la 
massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in 
termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona 
del dorso è in una speciale trama a fori aperti che 
aumenta la traspirabilità, plantare completamente 
imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia 
fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e 
tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX 
CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, 
elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità 
superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti 
lavaggi. 
 
 
 
 
ORDINE MINIMO:  3 paia per taglia , confezionate 
singolarmente 

 

Manutenzione Lavare ad una temperatura massima di 40°C; Non 

candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti 

dalla lettera F più il tetracloroetilene; Il capo non sopporta 

l’asciugatura in tamburo; Stiratura a bassa temperatura 

(max 110 °C). 

 
   

cod.prod. 

 
CA-MES-00 Navy 
CA-MES-04 Antracite 
CA-MES-05 Nero 
 

Normative - 

Taglie 

 XS     (36-38) 

 S       (39-41) 

 M       (42-44) 

 L        (45-47) 

 

SPECIFICHE TECNICHE DI  S ICUREZZA  

 metodo di prova descrizione risultato ottenuto requisito minimo 

Tessuto base 

 

EN ISO 1833-1977, SECTION 10 Composizione delle fibre: 78% cotone mercerizzato  
17% nylon  
  3% elastan LYCRA®   
  2% cotone 
 
   

 

     

     

 


