
H.ABC le nuove calzature antibatteriche 
firmate Sixton Peak

La protezione H.ABC® è efficace contro i più co-
muni batteri, lieviti, muffe e funghi. 
Sixton Peak®, sinonimo di calzature da lavoro di 
assoluta qualità, mette oggi a disposizione dei 
lavoratori impegnati nel settore HORECA (Hotel, 
Restaurant, Catering), nelle industrie alimentari 
e farmaceutiche, nell’elettronica e negli ambienti 
asettici e medicali una calzatura di altissimo livello, 
concepita come un vero e proprio scudo contro i 
batteri. 
La nuova linea battezzata H.ABC®, ovvero High Anti 
Bacterial Component, raggiunge un nuovo stan-
dard di sicurezza certificata, ideale per garantire 
la migliore protezione nei luoghi di lavoro dove le 
norme HACCP devono essere obbligatoriamente 
osservate. 

Le calzature H.ABC® vanno oltre le caratteristiche 
dei classici modelli idonei agli ambienti HACCP e 
rappresentano il risultato di una ricerca che Sixton 
Peak® ha portato avanti a livello internazionale per 
trovare la migliore soluzione possibile al problema 
della contaminazione batterica. Intervenendo sulla 
proprietà dei materiali della tomaia e della suola, 
Maspica SpA ha realizzato una calzatura con carat-
teristiche tali da diminuire e prevenire insediamen-
ti batterici. 
Obiettivo fortemente cercato e voluto dal reparto 
R&D di Sixton Peak®, le calzature H.ABC®sono sta-
te appositamente create per garantire una prote-
zione integrata dell’igiene contrastando efficace-
mente i batteri: calzature studiate e realizzate per 

offrire protezione e comfort, riducendo al minimo 
il rischio di essere portatrici o veicoli di eventuali 
contaminazioni, impedendo ai microorganismi di 
crescere e riprodursi, limitandone il trasporto tra i 
vari reparti 

Un vero valore aggiunto di Qualità Certificata! 
Con le calzature H.ABC® chi lavora in strutture HO-
RECA, food industry, sanità o industrie farmaceuti-
che, può stare sicuro perché Sixton Peak® ha svilup-
pato la più valida soluzione e alternativa ai rischi di 
contaminazione. 
Batteri, lieviti e muffe, maggiormente presenti ne-
gli ambienti nei quali si trasformano alimenti, sono 
insidiosi per la salute non solo del lavoratore ma 
anche del consumatore o utente finale che usufrui-
sce degli alimenti preparati e confezionati in questi 
luoghi. 
Per questo, a garanzia e tutela di chi sceglie una 
calzatura di qualità 
superiore da usare 
in ambienti regolati 
HACCP, Maspica SpA 
ha configurato una 
Certificazione di Pro-
dotto specifica che si 
affianca al Sistema di 
Gestione per la Qua-
lità ISO 9001, con il 
supporto di uno dei 
più importanti orga-
nismi di certificazio-



ne internazionale: DNV-GL, che da anni si occupa 
di certificazioni in ambito HACCP. 
Le calzature H.ABC® sono state progettate con i 
materiali più idonei e all’avanguardia, arricchite 
da nuovi componenti antibatterici e sottoposte a 
numerosi test di laboratorio, con analisi micro-bat-
teriologiche presso laboratori accreditati. I risultati 
confermano l’attività costante di eliminazione di 
oltre l’80% di carica batterica. 

H.ABC: stile impeccabile, benefici impareggia-
bili. 
La famiglia delle calzature antinfortunistica Six-
ton Peak® H.ABC® è ricca di varietà di modelli e di 
un design accurato e attento, sempre nel pieno 
rispetto delle grandi tradizioni del made in Italy. 
Questo nuovo progetto di Maspica SpA nasce per 
un prodotto sempre più adeguato ai vari ambienti 
di lavoro, come HORECA, aggiungendo alla tradi-
zionale cura dei prodotti a brand Sixton Peak® una 
adeguata progettazione dei modelli, tecnologie 
all’avanguardia, innovazione di materiali e micro-
fibre di ultima generazione: componenti seleziona-
ti e testati da trattamenti concepiti per assicurare 
straordinarie performance in fatto di grip e stabili-
tà, benessere e sicurezza del piede. 
Frutto di questo progetto di ricerca innovativo, le 
calzature Sixton Peak® H.ABC® si contraddistinguo-
no per le importanti caratteristiche della suoletta, 
delle fodere interne e della suola. 
La leggerezza, il comfort, la massima traspirabilità 
e capacità di termoregolazione, insieme all’elevata 
resistenza nel tempo, si uniscono allo speciale trat-
tamento antibatterico, svolgendo un’azione per-
manente di prevenzione alla colonizzazione e alla 
moltiplicazione di batteri nonché di muffe, funghi 
e acari della polvere. 
Con H.ABC® Sixton Peak® si inaugura un nuovo 
percorso di qualità, sicurezza, design e stile rivolto 
verso traguardi di protezione in linea con il discipli-
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nare HACCP. Una mission che il lavoro di ricerca di 
questa azienda all’avanguardia continua ogni gior-
no nel segno dell’eccellenza.


