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Ribe Group s.r.l. nasce come idea-progetto nel 1989,
da un´esperienza quarantennale nel settore delle attrezzature
ospedaliere.
Produce calzature in termoplastica destinate al settore sanitario e
Il sistema antistatico brevettato, il plantare anatomico e la suola
antiscivolo garantiscono la massima sicurezza in tutti gli ambienti in
L´igiene e la praticità sono assicurati dalla possibilità di lavare ogni
articolo e di sterilizzare a 135˚C le calzature destinate al settore sanitario.
Ribe Group s.r.l. è tesa costantemente a soddisfare le richieste dei
propri clienti, garantendo loro un’assistenza personalizzata, pre e postnuove tecnologie.
L´obiettivo principale dell´azienda è un alto livello di qualità che
cerchiamo di perseguire attraverso la ricerca costante dei materiali
9001:2008.

FORI LATERALI DI AERAZIONE
LATERAL PORES FOR BREATHABILITY

TOMAIA SENZA FORI
UPPER WITHOUT PORES

Ribe Group s.r.l. was born in 1989 as an idea-project from
a forty-year experience in medical equipment.
It produces thermoplastic shoes for sanitary and accident prevention
Its patented antistatic system, anatomical footbed and nonslip sole
guarantee the maximum security in working environments which
require the utmost product reliability.
Hygiene and practicality are achieved thanks to the possibility of
washing all articles and sterilizing at 135˚C those suit for sanitary
usage.
Ribe Group s.r.l. always tends to satisfy its faithful clientele´s requests
with its
s.
rsue
through the continuous search of the best materials and the use of

cert. n. 6126

LUXOR CH

About us

Professional shoes

SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

Art. LUXOR CH
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC
zoccolo unisex antistatico sterilizzabile 134°C
materiale sebs mescola termoiniettabile antistatica di
termotecnopolimero privo di alogeni, priva di lattice al 100%,
autoestinguente classe R10
misure: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48
colore:
azzurro bl/020
bluette bl/022
rosso rs/030
bianco bn/001
bordeaux rs/43
lilla vi/23

giallo gl/040
verde vr/010
arancio gl/041
viola bl/021
fucsia rs/033
grigio gr/01
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