
129

PROTEZIONE UDITO
CUFFIE ANTIRUMORE

2410

“CE” EN352/1
SNR-24 L-14 M-21 H-29

Cuffia “MACH 1” molto leggera, dielettrica ed economica, 
design moderno, regolabile per adattarsi a tutte le dimensioni 
del capo.

10V1

“CE” EN352/1
SRN-30 L-21 M-25 H-32

Cuffia “VIKING V1” dielettrica, archetto indeformabile, 
resistente e rotabile in varie posizioni, cuscinetti molto 
morbidi, possibilità di utilizzo combinato con elmetto. Adotta 
la tecnologia Air Flow Control che offre un’attenuazione 
ottimale su tutte le frequenze.

10V3

“CE” EN352/1
SNR-32 L-24 M-30 H-33

Cuffia “VIKING V3” dielettrica, archetto indeformabile, 
resistente e rotabile in varie posizioni, cuscinetti molto 
morbidi, possibilità di utilizzo combinato con elmetto. Adotta 
la tecnologia Air Flow Control che offre un’attenuazione 
ottimale su tutte le frequenze.



130

30C1

“CE” EN352/1
SNR-25 L-20 M-22 H-24

Cuffia “CLARITY C1” dielettrica, ottimo comfort, consente 
di udire il parlato o eventuali segnali di allarme bloccando 
i rumori dannosi, migliora la sicurezza negli ambienti in cui 
l’eccesso di protezione acustica può essere un pericolo. 
Pressione uniforme dell’archetto indipendentemente dalle 
dimensioni del capo.

1631

“CE” EN352-4 EN352-1SNR-27 L-16 M-24 H-33

Cuffia antirumore Elettronica in ABS e polistirolo, comprime
automaticamente gli impulsi continui e i rumori nocivi sotto 
gli 85dB consentendo comunque di sentire i rumori bassi 
circostanti, senza distorsioni. Controllo del volume integrato. 
Accesso facilitato al vano batterie, batterie incluse.

1632

“CE” EN352-1
SNR-28 L-18 M-25 H-29

Cuffia antirumore Classic in ABS e polistirolo. Leggere e 
robuste, garantiscono un buon livello di attenuazione.

PROTEZIONE UDITO
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1633

“CE” EN352-1
SNR-22 L-12 M-19 H-30

Cuffia antirumore Slim pieghevole in Poliossimetilene, 
Polistirolo e PVC a bassa attenuazione. Questa cuffia 
è adatta ad ambienti poco rumorosi, dove serve poca 
attenuazione per evitare di andare in sovra protezione. Ultra 
piatta, leggera e confortevole.

1634

“CE” EN352-1
SNR-32 L-23 M-30 H-34

Cuffia antirumore Comfort in ABS e polistirolo. Queste cuffie 
sono pensate per essere al tempo stesso robuste e leggere. 
Con ampi cuscinetti in gomma piuma e padiglioni in ABS 
rivestiti di schiuma fonoassorbente.

1636

“CE” EN352-3
SNR-29 L-19 M-26 H-32

Cuffia antirumore da elmetto in ABS e polistirolo. Eccellente 
livello di attenuazione, possibilità di posizionare la cuffia 
in stand-by. Facili da agganciare, sono compatibili con la 
maggior parte degli elmetti in commercio.
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303L

“CE” EN352/2
SNR-33 L-29 M-29 H-32

Inserto auricolare monouso “303” in schiuma poliuretanica 
brevettata ad espansione graduale con superficie non porosa 
resistente allo sporco. La forma conica facilita l’inserimento 
e ne rende più confortevole l’utilizzo. Confezione da 200 
paia. Misura Large.

40LAS

“CE” EN352/2
SNR-35 L-31 M-32 H-34

Inserto auricolare monouso “LASER LITE” in schiuma 
poliuretanica autoregolabile. La forma a “T” semplifica 
l’inserimento e la rimozione del condotto uditivo. Confezione 
da 200 paia.

5750

“CE” EN352-2
SNR-30 L-23 M-27 H-32

Inserto auricolare riutilizzabile “SMARTFIT”, costituiti da un 
elastomero Termoplastico (TPE) che si modella a contatto con 
il condotto uditivo per una maggiore sensazione di comfort 
e rendere la protezione il più possibile personalizzata. Molto 
confortevole, è fornito di cordoncino staccabile e astuccio 
richiudibile.
Confezione da 50 paia.
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1100

“CE” EN352-2
SNR-37 L-31 M-34 H-37

Inserti auricolari monouso 3M 1100 in morbida schiuma 
poliuretanica ipoallergenica. La superficie liscia risulta 
repellente allo sporco migliorandone l’igene. La forma conica 
è progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari. 
Confezione da 200 paia.

1625

“CE” EN352-2
SNR-28 L-22 M-24 H-30

Inserti auricolari monouso EAR CLASSIC 3M in morbida 
schiuma polimerica ad assorbimento di energia. Confezione 
da 250 paia.

1641

“CE” EN352-2
SNR-37 L-31 M-35 H-37

Inserti auricolari monouso ad espansione in morbida 
schiuma Poliuretanica. Si adattano benissimo al canale 
auricolare, sono facili da inserire e rimuovere, protezione 
eccellente. Ogni paio è confezionato in un sacchettino 
igienico richiudibile.
Confezione da 200 paia.

1642

“CE” EN352-2
SNR-37 L-31 M-35 H-37

Inserti auricolari monouso ad espansione in morbida schiuma 
Poliuretanica con cordino. Si adattano benissimo al canale 
auricolare, sono facili da inserire e rimuovere, protezione 
eccellente. Ogni paio è confezionato in un sacchettino 
igienico richiudibile. Confezione da 200 paia.
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1644

“CE” EN352-2
SNR-37 L-34 M-35 H-36

Inserti auricolari monouso ad espansione in morbida 
schiuma Poliuretanica con cordino e con rilevatore al metal 
detector. Particolarmente indicati per l’industria alimentare. 
Si adattano benissimo al canale auricolare, sono facili da 
inserire e rimuovere, protezione eccellente. Ogni paio 
è confezionato in un sacchettino igienico richiudibile. 
Confezione da 200 paia.

1646

“CE” EN352-2
SNR-23 L-16 M-20 H-25

Inserti auricolari riutilizzabili in TPE (elastomero termo 
plastico) con cordino. Il TPE reagisce al calore adattandosi 
dopo pochi istanti all’interno del canale auricolare. Oni paio 
è confezionato in un sacchettino igienico.
Confezione da 50 paia.

1647

“CE” EN352-2
SNR-22 L-17 M-18 H-24

Archetto in ABS riutilizzabile e lavabile con tappi in TPE 
(elastomero termo plastico). Il TPE reagisce al calore 
adattandosi dopo pochi istanti all’interno del canale 
auricolare. L’archetto è confezionato singolarmente. 
Confezione da 20 archetti.
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1648

“CE” EN352-2
SNR-27 L-22 M-23 H-30

Archetto in ABS con tappi ad espansione in morbida schiuma
Poliuretanica. I tappi in Poliuretano sono estremamente 
malleabili e confortevoli. Disponibili i tappi di ricambio 
codice 1649. L’archetto è confezionato singolarmente.
Confezione da 20 archetti.

1649

“CE” EN352-2
SNR-27 L-22 M-23 H-30

Tappi di ricambio ad espansione in morbida schiuma 
Poliuretanica per archetto codice 1648. I tappi in Poliuretano 
sono estremamente malleabili e confortevoli.
Confezione da 50 paia tappi.

1624

“CE” EN352-2
SNR-23 L-17 M-19 H-27

Archetto riutilizzabile con tappi ad espansione EAR CAPS 
3M. Comodo, pratico e leggerissimo. Non occorre toccare 
la schiuma in fase di inserimento garantendo la massima 
igiene. Possibilità di acquistare i tappi di ricambio.
Confezione da 40 pezzi.

1624R

Ricambi tappi EAR CAPS 3M. Confezione da 10 paia.

5720

“CE” EN352-2
SNR-24 L-18 M-20 H-27

Inserto auricolare ad archetto in polipropilene pieghevole 
“PERCAP” confortevole e leggero, tamponi in morbida 
schiuma poliuretanica sostituibili. I tappi poggiano all’esterno 
del condotto uditivo. Si piò indossare sotto il mento, sulla 
testa e dietro alla nuca. Confezione da 10 pezzi.

5730

Ricambi in morbida schiuma poliuretanica per inserto 
“PERCAP” da 10 paia.


