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Campi d’impiego:
• Ambienti di lavoro rumorosi
• Cantieristica edile / Navale
• Industria siderurgica / Fonderie

Cod. 186411
Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero 
termoplastico

Specifiche:
• Morbidi, preformati, con struttura a tripla flangia liscia 

per maggiore igiene e comfort
• Semplici e veloci da infilare
• Lavabili e riutilizzabili
• Idonei per un utilizzo prolungato
• La particolare forma dell’auricolare assicura i più ele-

vati livelli di comfort e si adatta perfettamente a tutti i 
canali auricolari

• 1 paio per bustina
• Confezione da 200 paia

Unità minima 200 paia

Cartone da 10 confezioni

T3
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T3
Pratici, facili da indossare e molto confortevoli, 
sono riutilizzabili e lavabili. La particolare struttura 
a flange lisce offre una maggior igiene e una 
potezione del rumore più “naturale”; evitando il 
tipico effetto ovattato che si ha con l’utilizzo dei 
tappini tradizionali. Consente inoltre una perfetta 
adattabilità a tutti i padiglioni auricolari. La parte 
liscia del corpo è comoda per effettuare un corretto 
posizionamento del protettore. Articolo T3

Codice 186411

Colore rosso/giallo

Certificazioni A

Info Tecniche

EN 352-2

Frequenza in Hz H M L SNR

Attenuazione in dB 29 27 24 29
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Certificazioni e test
La marcatura CE indica che questi inserti auricolari sono 
dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza contenuti nella direttiva 
89/686/CEE. 
La marcatura EN 352 indica che l’inserto auricolare è stato 
fabbricato nel rispetto di tale norma.

Consigli per l’uso
Prima dell’uso controllare l’integrità del prodotto e assicurarsi 
che non sia danneggiato o strappato.

Pulizia
Gli inserti auricolari T3 sono riutilizzabili. Per mantenere in 
perfetto stato gli inserti, si raccomanda di pulirli regolarmente 
con acqua tiepida e sapone neutro e asciugarli con un panno 
soce senza un eccessivo sfregamento. Se necessario, una 
piccola quantità di disinfettante (alcool denaturato al 95%) 
può essere aggiunta alla soluzione detergente.

Conservazione
Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto.
Per il trasporto di questo prodotto, usare l’imballo originale.

Note
Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative 
vigenti in materia (discarica, inceneritore). 
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà 
sostituito. 


