
Cod. 186413
Inserti auricolari con archetto pieghevole

Specifiche:
• Archetto pieghevole in polietilene 
• Leggero e veloce da indossare, si ripiega facilmente in 

tasca
• Inserti in schiuma di poliuretano morbidi e confor-

tevoli, con una forma speciale che assicura ottimo 
comfort

• Perfetto quando è necessario mettere e togliere spes-
so la protezione auricolare

• Peso: 15 g
• Confezionati singolarmente in busta

Imballaggio: 
Unità minima 40 pezzi

Cartone da 400 pezzi

INSERTI A2
ACCESSORI » PROTEZIONE UDITIVA » INSERTI AURICOLARI

Campi d’impiego:
• Ambienti di lavoro rumorosi
• Edilizia / cantieristica navale
• Industria siderurgica / FonderieINSERTI A2

Pratici, facili da indossare e molto confortevoli. 
Ideali per chi vuole avere una gestione semplificata 
ma completa della protezione uditiva sul luogo di 
lavoro. Si ripiegano facilmente su se stessi e pos-
sono essere tenuti comodamente in tasca per un  
utilizzo al bisogno.

Articolo INSERTI A2

Codice 186413

Colore nero/giallo

Categoria Protezione dell’udito

Certificazioni

EN 352-2:2002
2849

Info Tecniche

Frequenza in Hz H M L SNR

Attenuazione in dB 25 20 19 24

Marcatura CE
Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
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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 nel Regolamento 
(UE) 2016/425.
La marcatura EN 352-2:2002 indica che l’inserto auricolare 
è stato fabbricato nel rispetto di tale norma. I valori di atte-
nuazione relativi a questo inserto sono forniti nello schema 
che segue.

Valori di attenuazione
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 22.5 21.8 20.2 23.2 29.7 35.9 40.2

Deviazione standard (dB) 3.2 4.1 3.3 3.8 5.1 4.3 5.6

Valore APV 19.3 17.8 16.9 19.4 24.6 31.6 34.6

Test secondo EN 352-2:2002

H = 25    M = 20    L = 19    SNR = 24 dB   

Per fornire un’efficace protezione gli inserti con archetto 
A2 devono essere correttamente indossati. Se indossati, 
regolati o trattati in modo inadeguato, questi dispositivi non 
garantiscono la stessa efficacia di attenuazione del rumore. 
Consultare le istruzioni allegate per la corretta applicazione.

Istruzioni per l’uso
Questi inserti auricolari devono essere indossati durante il 
processo o il lavoro per cui vengono forniti. 
Attenzione: In caso contrario, la protezione fornita ne risul-
terà drasticamente pregiudicata. 
Verificare di aver capito quando indossarli e, in caso di dubbi, 
rivolgersi al proprio supervisore. Per non compromettere 
drasticamente la protezione fornita è indispensabile attener-
si alle istruzioni per l’uso.
1 - Gli inserti auricolari con archetto A2 dovrebbero essere 
puliti prima dell’uso.
2 - Posizionare l’archetto sotto il mento.
3 - Afferrare le estremità larghe degli inserti e indirizzare le 
punte nelle aperture dei canali uditivi. Spingere con decisione 
gli inserti nei canali fino al perfetto inserimento.
4 - Verificare il corretto adattamento prima di entrare in un 
ambiente rumoroso.

Utilizzo e conservazione
1 - Attenersi alle istruzioni del fabbricante per tutte le opera-
zioni di applicazione, regolazione e manutenzione.
2 - Indossare sempre gli inserti auricolari negli ambienti 
rumorosi.
3 - Gli inserti auricolari sono monouso, l’archetto è riutilizza-
bile. Gli inserti auricolari devono essere sostituiti al termine 
del loro utilizzo mediante appositi ricambi (codice FEP-09). 
Non utilizzare ricambi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
4 - Come sostituire facilmente gli inserti auricolari: Togliere 
l’inserto utilizzato e metterne uno nuovo, inserendolo all’e-
stremità dell’archetto. 
5 - Prima dell’uso, conservare gli inserti auricolari nell’im-
ballo originale in luogo fresco e asciutto, lontano della luce 
diretta del sole. La durata di vita raccomandata è di 3 anni. 
La data di produzione può essere identificata dal numero di 
lotto indicato sul fondo della scatola, indicata con mm/yyyy 
(mese/anno).
6 - Dopo l’uso, l’archetto deve essere conservato in un luogo 
fresco a asciutto e non deve essere utilizzato per più di 1 
anno. L’archetto deve essere ispezionato regolarmente per 
verificarne l’idoneità all’uso. L’inserto auricolare con archetto 
deve essere smaltito lontano da bambini quando non è possi-
bile pulirlo o indossarlo correttamente.      
7 – Trasportare e conservare gli inserti nel loro imballo origi-
nale prima e dopo ogni utilizzo. 

Pulizia
L’archetto deve essere pulito e disinfettato con un detergente 
liquido delicato e acqua calda. 
Dopo il lavaggio, lasciar asciugare all’aria. 
La pulizia può essere ripetuta più volte.

Note
Nonostante l’impegno a garantire che il materiale a contatto 
con la pelle non provochi reazioni allergiche, ciò potrebbe 
non essere sufficiente per una minoranza di individui sensi-
bili. In presenza di tali problemi, rimuovere immediatamente 
il protettore auricolare e chiedere un parere professionale. 
Tenere lontano da neonati e bambini. 
Attenzione: inserti auricolari e cordini possono rimanere 
incastrati nella trachea, con conseguente rischio di lesioni 
gravi o morte.




