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• Spuma di poliuretano: 
morbidi e ipoallergenici. 
• Si espande delicatamente 
nel condotto uditivo. 
• Ideale per ambienti molto 
o mediamente 
rumorosi. 
 
> Un. minima: Scatola 
dispensatrice da 200 paia in 
confezione individuale. 
 
EN 352-2 

 

 

• Tappi in schiuma con 
archetto: molto pratici per 
esposizioni a rumori 
intermittenti. 
• Posizione sulla nuca o sotto 
il mento: rimane 
al suo posto nonostante i 
movimenti. 
 
> Un. minima: Scatola da 40 
paia. Cartone da 10 scatole. 
(Non si applica ai ricambi) 
 
EN 352-2 

 
 

 
• Facile collocazione grazie 
alla sua forma conica 
sagomata. 
• Schiuma ipoallergenica a 
bassa densità. 
• Superficie esterna trattata 
per un minore 
assorbimento dell’umidità. 
 
> Un. minima: Scatola 
dispensatrice da 200 paia in 
confezione individuale. 
 
EN 352-2 

 
 
 

• Schiuma di poliuretano: 
morbidi e ipoallergenici. 
• Con cordino di sicurezza 
per non perderli e ottenere 
maggior comodità. 
 
> Un. minima: Scatola 
dispensatrice da 200 paia in 
sacchetto individuale. 
 
EN 352-2 

 
 
 

• Tappo in schiuma di 
poliuretano ipoallergenica. 
• Cordino di sicurezza per 
non perderli. 
• Inserimento facile ed 
igienico. 
 
> Un. minima: Scatola 
dispensatrice da 200 paia in 
sacchetto individuale. 
 
EN 352-2 

 

 

• Tappi usa e getta in 
schiuma espandibile. 
• Design classico che si 
adatta comodamente al 
condotto uditivo. 
• Inserimento facile e 
igienico. 
 
> Un. minima: Scatola 
dispensatrice da 200 paia in 
sacchetto individuale. 
 
EN 352-2 

 
 
 
Inserti auricolari preformati 
con cordino. 
Particolarmente 
confortevoli, rilevabili al 
metal detector per aziende 
alimentari. 
 
EN 352-2 
SNR: 32 dB 

 

 

Inserti auricolari preformati 
con cordino. Particolarmente 
confortevoli. 
Triple flange brevettate, 
lavabili e riutilizzabili. 
 
EN 352-2 
SNR: 32 dB 



 
 
 
Inserti auricolari in soffice 
polimero spugnoso a lenta 
espansione, con cordino e 
gambino in plastica di 
colore blu. Particolarmente 
adatto a chi ha difficoltà a 
premodellare gli inserti 
entrando ed uscendo 
frequentemente da zone 
rumorose. 
 
EN 352-2 
SNR: 28 dB 

 

 

Inserti auricolari in soffice 
polimero spugnoso a lenta 
espansione con gambino in 
plastica di colore blu. 
Particolarmente adatto per 
chi ha difficoltà a 
premodellare gli inserti 
entrando ed uscendo 
frequentemente da zone 
rumorose. 
 
EN 352-2 
SNR: 28 dB 

 

 

Inserti auricolari in soffice 
polimero spugnoso a lenta 
espansione, soffice e 
confortevole per utilizzi 
prolungati. Eccellente 
livello di protezione. 
 
EN 352-2 
SNR: 36 dB 

 

 

 

 

Inserti auricolari in morbido 
PVC a lenta espansione con 
cordino. 
Si adatta alla maggior parte 
dei canali auricolari, non 
irrita, riciclabile al 100% 
 
EN 352-2 
SNR: 29 dB 

 

 

 

Inserti auricolari in 
morbido PVC a lenta 
espansione misura small. Si 
adatta alle persone con un 
condotto uditivo più 
piccolo, non irrita, 
riciclabile al 100%. 
 
EN 352-2 
SNR: 28 dB 

 

 

 

Inserti auricolari in morbido 
PVC a lenta espansione. Si 
adatta alla maggior parte dei 
canali auricolari, non irrita, 
riciclabile al 100%. 
 
EN 352-2 
SNR: 28 dB 

 

 

 

Inserti auricolari in 
morbida schiuma 
ipoallergica, offrono il 
massimo comfort. La 
forma conica rende adatti 
questi inserti ad ogni 
condotto uditivo. 
 
EN 352-2 
SNR: 37 dB 

 

 

 

 

Semiauricolare ad espansione 
con archetto. Leggerissimo e 
confortevole, ideale per uso 
discontinuo in ambienti 
rumorosi. 
Ideale come dispositivo usa e 
getta. 
 
EN 352-2 
SNR: 21 dB 



 

 

 

Confezione: 10 paia 

 

 

 

Semiauricolare ad espansione 
con archetto. Leggerissimo, 
ideale per uso discontinuo in 
ambienti rumorosi. 
 
EN 352-2 
SNR: 21 dB 

 

 

Semiauricolare ad 
espansione con archetto 
ripiegabile. 
Leggero e confortevole, 
ideale per uso discontinuo 
in ambienti rumorosi. 
 
EN 352-2 
SNR: 23 dB 

 

 

Confezione: 50 paia 

 

 

 

ART. 86017 DISPENSER 
ONE TOUCH VUOTO 
ART.86018 RICARICA 
DA 500 PP. 
ART.86019 RICARICA 
DA 500 PP. 

 

 

L’archetto flessibile e gli 
inserti auricolari arrotondati 
in schiuma assicurano facilità 
di utilizzo, pressione ridotta e 
comoda tenuta. 
L’archetto 1310 pesa solo 13 
grammi e presenta inserti 
auricolari facili da sostituire 
(3M1311). Progettato per 
essere indossato sulla nuca 
o sotto il mento con un 
contatto ridotto con gli 
indumenti. 
Adatti per operazioni dove le 
fonti di rumore sono continue 
e ripetitive. 
Offrono il massimo igiene. 
Prontiall’uso. 
 
EN 352-2 
SNR: 25 dB 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Confezione: 20 paia 

 

 

 

Gli inserti auricolari 
modellabili in schiuma a 
lenta riespansione (PU) 
offrono la combinazione 
ottimale di comfort e 
protezione per la maggior 
parte degli utilizzatori. 
Una volta inseriti, gli 
otoprotettori in schiuma si 
espandono perfettamente in 
tutta sicurezza. 
Adatti per operazioni dove 
le fonti di rumore sono 
particolarmente alte, 
continue e ripetitive. 
Realizzato in schiuma 
ipoallergenica che garantisce 
il massimo comfort e una 
ridotta pressione all’interno 
del padiglione auricolare. 
La superficie uniforme 
previene l’accumulo di 
residui e assicura igiene e 
durata. 
La forma conica e affusolata, 
inoltre, rende questi inserti 
altamente adattabili ad ogni 
condotto uditivo con 
un’elevata facilità d’uso. 
La cordicella aiuta a 
rimuovere gli inserti dopo 
l’uso e ne previene la perdita. 
 
EN 352-2 
SNR: 37 dB 


