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Normative Livelli di azione e limiti di esposizione

Sono necessarie delle misure di protezione a questi livelli d’esposizione
Riferimenti di livelli sonori

Direttiva europea 2003/10/EC pubblicata il 15/02/03 nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea.

 *dBC=decibel

Aereo

Martello pneumatico

Voce (urlo)

Voce (parlato)

Ascolto musica dolce in casa

Livello minimo di percezione
uditiva

Norme

EN 352/1 Cuffie

EN 352/2 Inserti auricolari

EN 352/3 Cuffie per elmetto

EN 352/4 Cuffie elettroniche

EN 352/6 Cuffie con comunicazione audio

prEN 352-8 Cuffie con ricezione audio

EN 458 Guida alla selezione, utilizzo, 
precauzioni di uso e manutenzione 
dei DPI antirumore.

Misure di protezione
Esposizione 

8 ore al giorno
Picco del rumore

Livello di azione inferiore 80 dBA 135 dBC

Livello di azione superiore 85 dBA 137 dBC

Valore limite di esposizione 87 dBA 140dBC
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Fruscio delle fronde 
di un albero

Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (mod. Laserlite) in schiuma poliuretanica modellabile, 
estremamente soffice per non dare senso di compressione nel condotto uditivo, indicato 
per situazioni di intensa rumorosità, riprende lentamente la propria forma dopo la 
compressione per avere il tempo di inserirlo correttamente.

S25105 €

Per conf.
Livelli di attenuazione SNR 

(dB) Confezione paia
 

S251050005 -,-- � 35 200

Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (mod. Bilsom 303), la struttura conica facilita l'inserimento 
e la rimozione, la schiuma brevettata in poliuretano bicolore si espande in modo da 
adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo, la minore pressione in fase di 
espansione garantisce il massimo comfort nell'uso prolungato, superficie interna liscia e 
resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità.

S25195 €

Per conf.
Livello di attenuazione 

SRN (dB) Taglia Confezione paia
 

S251950005 -,-- � 33 L 200

Inserti auricolari

Inserti auricolari (mod. Firm Fit), si caratterizzano per un'elevatissima attenzione, ma 
soprattutto per un grande comfort, dovuto alla particolare formulazione del PVC, morbido 
e malleabile. Gli inserti riprendono gradatamente la propria forma dopo essere stati 
compressi fra le dita, in modo da agevolarne l'inserimento. 
Conforme alla norma EN 352-2:2002.

S25198 €

Per conf.
Livello di attenuazione SRN 

(dB) Confezione paia
 

S251980005 -,-- � 37 200

Dispenser per inserti auricolari

Dispenser (mod. LS400) per inserti auricolari monouso, può essere montato a parete o 
posizionato su un piano. Completamente trasparente con vano di raccolta per evitare la 
caduta degli inserti a terra, erogazione di un inserto alla volta mediante rotazione della 
manopola, può contenere fino a 400 paia di inserti auricolari monouso.

S25115 €

Per conf.

Livelli di 
attenuazione 

SNR (dB)
Esecuzione Confezione 

paia 

S251150005 -,-- � - dispenser vuoto -
S251150010 -,-- � 35 ricarica Laser Lite 200
S251150015 -,-- � 33 ricarica Bilsom 303 L 200

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




