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Cuffie antirumore

Cuffie antirumore protettive per ambienti rumorosi, eccezionale attenuazione 
a tutte le frequenze, archetto in acciaio con doppia Elastansystem©. 
Conforme alla norma EN 352 1-4.
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Cuffie antirumore

Cuffie antirumore protettive (mod. Sync™ Stereo), consentono di ascoltare con la 
massima sicurezza lettore MP3, Blackberry o simili, non hanno comandi per la 
regolazione del volume, interruttori da azionare o batterie da sostituire. 
Dispositivo audio non incluso.
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Cuffie antirumore

Cuffie antirumore protettive (mod. Sync™) con radio digitale AM/FM e display LCD, è 
possibile preimpostare 10 stazioni personalizzate e il volume, le coppe leggere e sfilate 
sono confortevoli da indossare durante la giornata lavorativa, munite di spinotto di 
ingresso AUX da 3,5 mm e di cavetto di collegamento.
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Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (mod. Leightning), archetto robusto in acciaio con imbottitura, 
sistema di attenuazione brevettato Air Flow Control, regolazione della coppa in altezza, 
cuscinetti ad inserimento rapido che velocizzano la manutenzione.
Leightning L1:
- SNR=30dB
- Settori d'impiego: edilizia, industria meccanica, lavorazione del legno e carpenteria
Leightning L2:
- SNR=31dB
- Settori d'impiego: lavori stradali, giardinaggio, rumori generati da compressori e presse
Leightning L3:
- SNR=34dB
- Settori d'impiego: aeroporti, poligoni, martelli pneumatici e chiodatrici
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Cuffie antirumore alta visibilità 
pieghevoli

Cuffie antirumore (mod. Leightning L2 FHV) alta visibilità, archetto robusto in acciaio 
con imbottitura ricoperta con fascia retroriflettente per garantirne la massima visibilità, 
cuscinetti ad inserimento rapido che velocizzano la manutenzione in color verde 
fluorescente, pratica versione pieghevole per avere le cuffie sempre con sè.
Settori d'impiego: lavori stradali, ambienti aereoportuali, telecomunicazioni, 
protezione civile e ferrovie.
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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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ANTINFORTUNISTICA,
SALDATURA E CHIMICI

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




