ANTINFORTUNISTICA

EAR PROTECTOR
PROTEZIONE DELL'UDITO AD ALTE PRESTAZIONI

codice

descrizione

dettagli

25005

Coppia di Inserti auricolari
Infield-Orma tri frange
con filtro in ceramica

dotazione di coppia inserti di ricambio,
cordino e custodia in alluminio SNR23,
blister

25015

Inserti auricolari trifrange
di ricambio per Ear Protector

Inserti neri, confezione da 5 paia

Informazioni riassuntive
L'orecchio preservato grazie ad un'attenuazione mirata

1 coppia di inserti di ricambio
inclusi nel blister

Certificato secondo EN352-2

I suoni ambientali vengono percepiti

Facile da utilizzare

Mantiene le frequenze del parlato

Riutilizzabile

Custodia in alluminio completa di
cordino e clip per evitare impigliamenti

Disegno universale

Lavabile in acqua tiepida saponata

Caratteristiche*
Valore SNR

23 dB

Valore H

23 dB

Valore M

20 dB

Valore L

18 dB

Certificato da PZT GMBH (1974).... in data
18.05.16 con il numero di certifica-zione
771603-1. Per maggiori dettagli contattate il
produttore

riutilizzabile

Tipologia di
protezione

Esempi prodotti
di questa famiglia

Caratteristiche tecniche

Pro vs. Ear Protector

Contro vs. Ear Protector

Beneficio Ear Protector vs. Concorrenza

EAR
PROTECTOR

N/D

· Inserto lavabile e riutilizzabile
· Comode frange che si adattano
ad ogni canale auricolare
· Filtro in ceramica selettivo che
lascia passare frequenze del parlato
e blocca rumori nocivi
· Ricambi disponibili, per una durata
illimitata del prodotto

N/D

N/D

· Più economico e flessibile
· Più igienico e confortevole
· Protegge senza isolare
· Evita errori di utilizzo del DPI
· Migliora efficienza e produttività aziendali
· Costa meno di una cuffia attiva (unica alternativa
per fornire una protezione attiva)
· Evita costi di inattività del lavoratore dovuti
alla sostituzione del DPI

INSERTI
AURICOLARI
MONOUSO

3M EAR CLASSIC
3M EAR SOFT
BILSOM 303
MATRIX
ORMA 25060

· Inserto monouso
· PVC polimerizzato
· Traspiranti (solo Ear Classic)

Economici in fase
d’acquisto nel confronto
paio/paio

· Poco igienici
· Meno confortevoli
· Non riutilizzabili
· Non fanno percepire segnali
di pericolo o parlato
· Inutili se non inseriti correttamente

· Più economico nel confronto annuale
· Più igienico
· Riutilizzabile
· Protegge senza isolare
· Migliora i livelli di efficienza
e produttività aziendali

· Inserto lavabile e riutilizzabile,
solitamente in silicone anallergico
· Comode frange che si adattano
ad ogni canale auricolare
· Cordino e bustina/scatoletta
di plastica per contenere l’ inserto

Anche nella versione rilevabile al metaldetector
Più economici in fase
d’acquisto nel confronto
paio/paio

· Non fanno percepire segnali
di pericolo o parlato
· Non esistono inserti di ricambio
· Scatolina in dotazione meno
resistente e non consente
di contenere i ricambi

· Più economico nel confronto annuale
· Riutilizzabile
· Protegge senza isolare
· Migliora i livelli di efficienza e produttività
· Diminuisce i tempi morti dovuti
alla sostituzione del DPI

· Archetti dotati di inserti auricolari
normalmente in schiuma poliuretanica
· Comodi da usare per utilizzo
intermittente, data la facilità
di inserimento

Economici in fase
d’acquisto nel confronto
paio/paio

· Poco igienici
· Ricambi non immediatamente
disponibili
· Inutili se non inseriti correttamente
· Fastidiosa vibrazione se a contatto
con vestiario

· Più economico nel confronto annuale
· Dura più a lungo, difficile perderlo
· Protegge senza isolare
· Migliora i livelli di efficienza e produttività
· Diminuisce i tempi morti dovuti alla ricerca
e sostituzione del DPI
· Più facile controllare l’utilizzo

3M EAR ULTRAFIT
INSERTI
AURICOLARI
3M 1271
RIUTILIZZABILI SMARTFIT
FUSION

ARCHETTI

3M EAR CAP
ORMA 25004
PERCAP
3M EAR BAND

