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Un dispenser di inserti utile per ricordarsi 
sempre di indossare le protezioni acusti-
che e rendere subito disponibili gli inserti 
auricolari nelle aree rumorose. 

Stesse caratteristiche della cuffia Peltor™ 
Optime™ I, ma con bardatura nucale. Per 
offrire una compatibilità eccezionale con 
gli altri DPI.

Sviluppata per proteggere da livelli di ru-
more medio-alti, è la scelta ideale per ap-
plicazioni nei settori edile, aeroportuale ed 
agricolo.
Colore giallo che identifica il livello di atte-
nuazione medio-alto.

Eccellente versatilità. Destinata per uso 
in ambienti con rumori moderati quali 
officine, carrozzerie, tipografie ma anche 
all’aperto. Il colore verde indica il primo 
livello di attenuazione all’interno di questa 
famiglia di prodotti

È possibile acquistare molti degli inserti au-
ricolari usa e getta in versione ricarica per 
l’innovativo dispenser One Touch. Con un 
semplice movimento rotatorio, l’erogatore  
indirizza la fuoriuscita degli inserti diretta-
mente sulla mano. L’accesso frontale o late-
rale ne consente l’uso con una sola mano. Base per il dispenser 500 One Touch

Per non rimanere mai isolati dall’esterno, 
ascoltare i rumori circostanti e comunicare 
a distanza. Il pannello di controllo è sul 
guscio a destra. I pulsanti sono facilmente 
accessibili e logicamente posizionati, ren-
dono facile regolare il volume d’ascolto.

Per non rimanere mai isolati dall’esterno, 
ascoltare i rumori circostanti e comunicare 
a distanza. Oltre alla comunicazione Radio 
PMR, attraverso microfoni ambientali per-
mette l’attenuazione controllata tramite ca-
vo con un altro apparato (cellulare, radio, ...). 

Non occorre affusolarli ed è sufficiente 
premerli per inserirli correttamente e facil-
mente, mentre lo stelo flessibile ne garan-
tisce l’igiene. 
La punta in schiuma E-A-R form brevettata 
è preformata e dimensionata per aderire 
praticamente a ogni condotto uditivo.

Protezione acustica sviluppata per l’uso in 
ambienti estremamente rumorosi. Auri-
colari ampi, imbottiti di morbida schiuma 
plastica per migliore aderenza e minore 
pressione. Protezione efficace e comfort 
ottimale sono le caratteristiche principali.

Cuffia molto leggera e comoda. Gli aurico-
lari imbottiti con una combinazione di li-
quido e schiuma, offrono tenuta ottimale e 
pressione ridotta. Ideale per ambienti con 
rumori moderati, ma anche all’aperto, ad 
esempio per tagliare il prato o altri hobby.

Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari 
più leggeri sul mercato. EARCap offre una 
protezione prolungata per gli utilizzatori 
esposti al rumore ed è ideale come prote-
zione usa e getta per i visitatori.

L’archetto flessibile e gli inserti auricolari 
arrotondati in schiuma assicurano facilità 
di utilizzo, pressione ridotta e comoda te-
nuta. L’archetto 1310 pesa solo 13 grammi. 
Progettato per essere indossato sulla nuca 
o sotto il mento con un contatto ridotto 
con gli indumenti.

Inserti auricolari preformati indicati per 
esigenze di praticità e uso prolungato. 
Gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica 
sono adatti a ogni condotto uditivo e of-
frono un elevato livello di attenuazione.

La pratica custodia con attacco per cintura 
mantiene gli inserti puliti e protetti quan-
do non vengono indossati. Il cordoncino 
previene la perdita degli inserti. 
Il design dello stelo semplifica l’inserimen-
to dell’inserto adatto alla maggior parte 
degli utilizzatori.

Per livelli fino a 93 dB(A), sono le protezioni 
uditive usa e getta ideali. 
Offrono il livello di protezione corretto e 
sono facili da usare. È sufficiente inserirli 
nel condotto uditivo, senza affusolarli, e 
rimangono sempre in posizione corretta.

La morbida schiuma ipoallergenica offre il 
massimo comfort e una pressione ridotta 
all’interno dell’orecchio. La forma conica 
e affusolata rende adatti questi inserti 
praticamente a ogni condotto uditivo e 
ne facilita l’uso. Il cordoncino in poliestere 
aiuta a rimuovere gli inserti dopo l’uso e ne 
previene la perdita.

La morbida schiuma ipoallergenica offre il 
massimo comfort e una pressione ridotta 
all’interno dell’orecchio. 
La forma conica e affusolata rende adatti 
questi inserti praticamente a ogni condot-
to uditivo e ne facilita l’uso. 

In morbida schiuma prodotta con un 
polimero fonoassorbente, offrono un’ec-
cellente protezione dell’udito e comfort 
prolungato. 
Ideali per l’uso in ambienti rumorosi, sul 
lavoro o nel tempo libero. 

Cuffie PELTOR X2Cuffie PELTOR X1cuffie lite-com IIIcuffie pro-tac II

cuffia optime I cuffia optime 1b cuffia optime ii cuffia optime iiI 

archetti EAr caparchetti 1310inserti ultrafitinserti 1271

inserti EAR soft inserti 1120 inserti 1130 inserti express

Inserti classic 
corded

Inserti EAR soft 
dispenser 500

Base x dispenserDispenser 500

Gli auricolari imbottiti con una combi-
nazione di liquido e schiuma, offrono 
tenuta ottimale e pressione ridotta. Sono 
dotati di canali di ventilazione e rivesti-
ti con una pellicola morbida e igienica.  
Ideale per ambienti con rumori forti. 
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Facciale filtrante monouso. Imbustata singolarmente.
Conf. 20 pz.

FFP1D 4110 M/L

FILTRO  con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera 
o maschera pieno-facciale bifiltro. Protezione da gas, vapori 
e polveri.

Filtro A1B1E1K1 P3

Cuffie antirumore. EN 352-1. SNR 24 dB.

MACH1 
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Facciale filtrante monouso con valvola e guarnizione di tenu-
ta totale. Conf. 5 pz.

FFP3D 5321 M/L
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Cuffie antirumore “Arresto rumore”. EN 352-1 SNR 30 dB.

Leightning  L1s 
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Respiratori riutilizzabili. EN 140.

Valuair Plus Half-mask
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Occhiale protettivo con ripari laterali integrati nella montatu-
ra e astine regolabili. Lente in policarbonato, con trattamen-
to antigraffio.

Santa Cruz
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Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 33 dB. Conf. 200 pz.

BILSOM 303L 

Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 35 dB. Conf. 200 pz.

Laser Lite
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Facciale filtrante a conchiglia per particolato FFP3, con val-
vola, un’area nasale preformata ed elastici a doppio punto di 
aggancio. Modello a misura unica. Conf. da 20 pz.

SuperOne 3208 - FFP3 NR D
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Facciale filtrante monouso. Conf. da 20 pz.

FFP2 - SuperOne 3206

Facciale filtrante monouso. Conf. da 30 pz.

FFP1 - SuperOne 3203
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Dispenser 400 PAIA PER Inser-
ti AURICOLARI in schiuma.

dispenser BILSOM 303L
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Occhiali per visitatori, con un ampio campo visivo. Mono-
lente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali 
integrali e nasello profilato. Apertura indiretta per evitare 
l’appannamento.

Honeywell Polysafe
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Occhiali a mascherina confortevoli con ampio campo visivo 
di 180 gradi. Ventilazione indiretta; elevata resistenza agli im-
patti; protezione da spruzzi di sostanze chimiche Disponibili 
anche nella versione per protezione da saldatura; sovrappo-
nibili a qualsiasi occhiale da vista.

V-MAXX
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caschi Plasma AQ

Ideale per tutti i lavori a terra e in quota; design innovativo, leggero, compatto e confortevole; calotta esterna ad alta densità, resistente agli urti. Taglia regolabile da 51 a 63 cm.
Omologazione CE EN 397. 100% Made in Italy.

Ideale per tutti i lavori a terra e in quota; design innovativo, leggero, compatto e confortevole; Calotta ad alta visibilità in colore fluorescente. Adesivi rifrangenti per alta visibilità.
Taglia regolabile da 51 a 63 cm. Omologazione CE EN 397. 100% Made in Italy.

caschi PLASMA VIZ

KASK

MATERIALE: Policarbonato. PESO: 70 g. CERTIFICAZIONE: CE 
EN 166. CLASSE OTTICA: 2. Trattamento antiappannamento 
ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali 
correttivi. Bordo antitaglio. Profilo in gomma superiore an-
tisgocciolamento. Resistenza agli impatti anche a tempera-
ture estreme.

VISOR V2

CINTURINO ZENITH EN 397

Imbottitura interna invernale realizzata in tessuto Tek Series, 
una particolare membrana caratterizzata da notevole resi-
stenza al freddo, al vento, elevata traspirabilità e resistente 
all’acqua. Provvista di fori auricolari. Lavabile a mano e in 
lavatrice a 30°c.

IMBOTTITURA INVERNALE

Attacco a baionetta.

ADATTATORE PER CUFFIE 
ANTIRUMORE

MATERIALE: Policarbonato. PESO: 120 g. CERTIFICAZIONE: CE 
EN 166. CLASSE OTTICA: 2. Trattamento antiappannamento 
ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali 
correttivi. Profilo in gomma superiore antisgocciolamento. 
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme. Prote-
zione di una superficie più ampia del viso.

VISOR FULLFACE
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CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA.
Le cuffie antirumore SC2 gialle sono adatte ad ambienti con 
un livello medio alto di rumore (dB).E’ la scelta ottimale nelle 
situazioni di rumore ad alta frequenza. Adatte per un’ampia 
varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso fore-
stale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, etc.

HEARING PROTECTION- SC2

CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA.
Le cuffia antirumore SC1 verdi sono utilizzabili in aree di la-
voro industriali generiche. Adatte a situazioni con un livello 
di rumore da basso a medio (dB) e con frequenza medio alta.

HEARING PROTECTION- SC1

CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA.
Le cuffie antirumore SC3 arancio sono indicate nelle situa-
zioni di rumore a bassa frequenza. Adatta ad ambienti estre-
mamente rumorosi come: aeroporti, corse automobilistiche, 
durante l’utilizzo del martello pneumatico, etc.

HEARING PROTECTION- SC3

MATERIALE: Policarbonato. PESO: 200 g. CERTIFICAZIONE: 
CE EN 166. CE EN 14458. CLASSE OTTICA: 2. Trattamento an-
tiappannamento ed antigraffio. Profilo in gomma superiore 
antisgocciolamento. Profilo in gomma inferiore ergonomico. 
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme.

VISOR HP
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