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Inserti auricolari riutilizzabili con cordino

Inserti auricolari riutilizzabili (mod. Neutron) permettono di udire chiaramente in presenza 
di livelli di rumore moderati senza distorcere le voci, l'attenuazione ottimale a tutte le 
frequenze permette al lavoratore di rimanere isolato dal proprio ambiente di lavoro ma di 
udire chiaramente voci e segnali di allarme, assicura comfort quotidiano, forniti con cordino 
staccabile e custodia.

S25190 Livello di attenuazione 
SRN (dB) €

 

 
 

S251900005 20 50 -,-- ◆

Pz.

Inserti auricolari riutilizzabili con cordino

Inserti auricolari riutilizzabili (mod.Smartfit), materiale modellabile a contatto con il calore 
del condotto uditivo, maggior comfort, muniti di cordoncino staccabile, forniti in astuccio 
richiudibile, lavabili con acqua calda e sapone neutro.

S25120 Livelli di attenuazione 
SNR (dB) €

 

 
 

S251200005 30 50 -,-- ◆

Pz.

Inserti auricolari

Inserti auricolari per ambienti estremamente rumorosi, anche nelle bande di frequenza 
più basse forniscono un livello eccezionalmente alto di isolamento acustico a quasi 
50 dB a 400 Hz.

S25165 Livello di attenuazione SNR 
(dB)

Confezione 
paia 

€

Per paia 

S251650005 37 200 -,-- ◆

Dispenser inserti auricolari

Dispenser per inserti auricolari di alte prestazioni, per ambienti estremamente rumorosi, 
anche nelle bande di frequenza più basse forniscono un livello eccezionalmente alto di 
isolamento acustico a quasi 50 dB a 400 Hz.

S25175 Livello di attenuazione 
SNR (dB) Esecuzione Confezione 

paia 
€

Per conf. 

S251750005 - dispenser vuoto - -,-- ◆
S251750010 37 ricarica 300 -,-- ◆

Inserti auricolari ad archetto

Inserti auricolari con archetto ergonomico che permette una regolazione precisa della 
dimensione della testa, possibilità di smontare facilmente l'archetto invece di lasciarlo 
appeso al collo.

S25180 Livello di attenuazione SNR 
(dB) Esecuzione €

 

 
 

S251800005 33 archetto completo -,-- ◆
S251800010 33 ricambio auricolari -,-- ◆
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