
Antinfortunistica 
Tappi e cuffie 

 
ART.3301105  

 
inserti monouso in schiuma poliuretanica 
modellabile. 
Indicato per situazioni di intensa rumorosità 
Recupera lentamente la propria forma dopo la 
compressione  

 

ART. Riduzione 
del rumore 

Conf. 
Nr. 

Euro 

B3301105 35dB 1cp  
blister da 

10cp 

 

 

Contesti d'uso : Manutenzione  •  Offshore  •  Industrie cartiere  •  Petrolchimica  •  Trasporti  •  Industrie del legno  •  Industria generica  

 
ART.1220 

Stampati con un vuoto d’aria interno, che permette di ridurre 
la pressione nel canale auricolare. Prodotti con uno speciale 
materiale flessibile ma indeformabili, 

 

ART. Riduzione 
del rumore 

Conf. 
Nr. 

Euro 

TA1100 30dB 1/50 1,65 sono facili da indossare e pulire. 
I profili delle alette assicurano un contatto morbido ed un 
infossamento confortevole. 
 

 
ART.1011239 

 
Inserti che non necessitano di 
manipolazione,particolarmente duttili,forniti di 
contenitore singolo e cordoncino staccabile 
 

Contesti d'uso : Industria meccanica  •  Edilizia e Costruzioni  •  Industria chimica e farmaceutica  •  Pulizia 
Industriale  •  Industrie cartiere  •  Petrolchimica  •  Industrie grafiche  •  Industrie tessili  • Trattamento delle 

acque  •  Saldatura  •  Industrie del legno  •  Cantieri navali  •  Industria generica  

ART. Riduzione 
del rumore 

Conf. 
Nr. 

Euro 

B1011239 30dB 1cp 
scat 50cp

 

 

 
ART.1005952 

 

  

Gli inserti sono prodotti con materiale innovativo,si possizionano al esterno del condotto uditivo e 
grazie alla struttura del archetto sono facilmente posizionabili  

Contesti d'uso :Industrie grafiche  •  Industrie tessili  •  Trasporti  •  lavorazione legno •  
Trattamento delle acque - Municipalizzate  •  Saldatura  •  Cantieri navali  •  Industria generica  •  
Industrie cartiere  
 
 

ART. Riduzione 
del rumore 

Conf. 
Nr. 

Euro 

B1005952 24dB 1/10  

 
 
ART.1005980 Tamponi di ricambio per 1005952 

 ART. Riduzione 
del rumore 

Conf. 
Nr. 

Euro 

B1005980 24dB 10cp   
 
 
 

ART. 1010421 



 
ART. Riduzione 

del rumore 
Conf. 
Nr. 

Euro 

B1010421 23dB 1  
Struttura allegerita,e cuscinitti ampi per 
un magior confort  
Ottimo rapporto qualità prezzo 

Contesti d'uso : 
Edilizia e Costruzioni  •  Industria meccanica / metalmeccanica  •  Industrie tessili  •  Municipalizzate 
 •  Trattamento delle acque - Municipalizzate  •  Industria generica 

 
 

 
 

ART. 1010922 
 

ART. Riduzione 
del rumore 

Conf. 
Nr. 

Euro 

B1010922 30dB 1  

 

 

 
I morbidi cuscinetti offrono un confort ed una 
migliore tenuta.  

Contesti d'uso : 

lavorazione del legno  •  Industria del vetro  •  edilizia•  Industria siderurgica  •  Industrie cartiere  •  Petrolchimica  •  
Industrie tessili  
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