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NOVITÀ

3M Optime™ Alert System
Il sistema utilizza una scala di colori semplice e logica per semplificare la 
selezione della protezione acustica.

Il livello di rumorosità è diviso in cinque classi separate che differiscono nei colori 
e nei pittogrammi. In questo modo una rapida individuazione del necessario 
livello di protezione acustica risulta molto più facile.

RNR < 85 dB(A) 83 dB(A) – 93 dB(A)
Il livello di rumorosità 
supera il valore limite. 
Dispositivi di protezione 
acustica obbligatori.

87 dB(A) – 98 dB(A) 94 dB (A) – 105 dB(A) 95 dB(A) – 110 dB(A)
Dispositivi di 
protezione acustica 
non obbligatori, 
ma dovrebbero 
comunque essere 
messi a disposizione 
ed utilizzati.

Il livello di rumorosità 
supera il valore limite. 
Dispositivi di protezione 
acustica obbligatori. 
Dispositivo di protezione 
acustica ideale per rumore 
ad alta frequenza.

Il livello di rumorosità supera 
il valore limite. Dispositivi 
di protezione acustica 
obbligatori. Dispositivo di 
protezione acustica ideale 
per rumore a media ed alta 
frequenza.

Il livello di rumore
supera il valore limite. 
Dispositivi di protezione 
acustica obbligatori. 
Dispositivo di protezione 
acustica ideale per tutte 
le frequenze.
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3M Optime™ Alert System
Il sistema utilizza una scala di colori semplice e logica per semplificare la 
selezione della protezione acustica.

Il livello di rumorosità è diviso in cinque classi separate che differiscono nei colori 
e nei pittogrammi. In questo modo una rapida individuazione del necessario 
livello di protezione acustica risulta molto più facile.

RNR < 85 dB(A) 83 dB(A) – 93 dB(A)
Il livello di rumorosità 
supera il valore limite. 
Dispositivi di protezione 
acustica obbligatori.

87 dB(A) – 98 dB(A) 94 dB (A) – 105 dB(A) 95 dB(A) – 110 dB(A)
Dispositivi di 
protezione acustica 
non obbligatori, 
ma dovrebbero 
comunque essere 
messi a disposizione 
ed utilizzati.

Il livello di rumorosità 
supera il valore limite. 
Dispositivi di protezione 
acustica obbligatori. 
Dispositivo di protezione 
acustica ideale per rumore 
ad alta frequenza.

Il livello di rumorosità supera 
il valore limite. Dispositivi 
di protezione acustica 
obbligatori. Dispositivo di 
protezione acustica ideale 
per rumore a media ed alta 
frequenza.

Il livello di rumore
supera il valore limite. 
Dispositivi di protezione 
acustica obbligatori. 
Dispositivo di protezione 
acustica ideale per tutte 
le frequenze.

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 37 / 31 / 27 dB
Valore di attenuazione SNR 34 dB
Colore Arancione
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Tappo auricolare da preformare, forma ergonomica
-  Particolarmente adatto per condotti uditivi stretti
-  Buon isolamento, basso volume, comodo ed igienico

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0010 In dispenser 200 paia

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 28/25/24 - 20/12/7
Valore di attenuazione SNR 28 dB-16 dB
Normativa EN 352-2:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Elevata attenuazione sonora da inquinamento acustico a impulso
-  Commutabile tra protezione normale e modalità di attenzione
-  Filtro acustico brevettato ISL integrato
-  Realizzato in materiale morbido e resistente
-  Facile da installare e pulire.

Fornitura:
Tre diverse misure e in robusto borsello

A  Tappi per le orecchie commutabili

Tipo
(RG 8500)

0010

A   Tappi per le orecchie  

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 37 / 34 / 31 dB
Valore di attenuazione SNR 37 dB
Colore Arancione
Normativa EN 352-2:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Tappo auricolare da preformare, conico per facilitare l’inserimento nel condotto uditivo
-  Schiuma di poliuretano morbida, ipo-allergenica per una bassa pressione nel condotto uditivo
-  Molto adatto ad un uso prolungato, particolarmente delicato con la pelle

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0010 Confezionato 
a coppie

Box da 200 
pezzi

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0014 In dispenser 100 paia

850290 E-A-R™ Switch Protection

Switch Protection 

set 30,95

0010 

al paio 0,18

0014 

al paio 0,52

850300 1100850300 1110 con cordino

Tipo 1120 

al paio 0,20
850302 1120

NOVITÀ

QPC
200 Paia

QPC
200 Paia

QPC
100 Paia
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A   Tappi per le orecchie  

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 33 / 28 / 25 dB
Valore di attenuazione SNR 32 dB
Colore Giallo
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Tappi per orecchie preformati con un design brevettato a 3 lamelle
-  Flessibili e facili da inserire nel condotto uditivo
-  Inserimento confortevole e permanentemente con protezione ottimale

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0010 Confezionato a coppie 50 paia
0012 Confezionato a coppie in box 50 paia

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 30 / 24 / 22 dB
Valore di attenuazione SNR 28 dB
Colore Giallo
Normativa EN 352-2:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Da preformare, viene ammorbidito dal calore del corpo e chiu-

de il condotto uditivo in maniera ottimale
-  Superficie irruvidita, impedisce lo scivolamento nell'orecchio
-  Inserimento comodo, minimo sviluppo di pressione

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0010 Box da 50 confezioni da 5 paia 250 paia
0012 Box 250 confezioni da 1 paio 250 paia

0014 Sacchetto di ricarica da 500 
paia (senza immagine)

500 paia

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 37 / 34 / 31 dB
Valore di attenuazione SNR 36 dB
Colore Giallo
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Elevato comfort, protezione affidabile, lunga durata
-  Minima sviluppo di pressione nell'orecchio

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0010 Box da 250 pezzi 250 paia

0012 Sacchetto di ricarica da 500 
coppie (senza immagine)

500 paia

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Dispenser per contenitori di ricambio
-  Plastica ABS robusta, parete posteriore in 

acciaio verniciato a polvere
-  Per posizionamento libero o per montaggio 

a parete
-  Con una semplice rotazione viene erogato un 

paio di tappi auricolare direttamente in mano
-   Con vaschetta di raccolta
-  Fornitura senza dispenser

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0010 Per Contenitori E-A-R Classic II 
e E-A-R Soft Yellow Neons

A   Dispenser tappi per le orecchie  

Caratteristiche 850310:
Valore di attenuazione SNR 28 dB
Colore Giallo
Normativa EN 352-2:2002

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0020 Contenitore con 500 coppie

Caratteristiche 850312:
Livello rumorosità alta / media / bassa 37 / 34 / 31 dB
Valore di attenuazione SNR 36 dB
Colore Giallo / arancio
Normativa EN 352-2

* Quando si ordina un contenitore di 
ricarica, se richiesto viene fornito 
anche un dispenser "One Touch" 
gratuitamente! Si prega di indicare 
in questo caso entrambi i codici 
articolo!

850304 E-A-R™ Ultrafit, con cordicella
0012 

al paio 2,33

0010 

al paio 2,24

850314 

29,95

850312 

al paio 0,17

850310 

al paio 0,20

850312 Refill E-A-R™ Soft Yellow Neon
850310 Refill E-A-R™ CLASSIC™ II

850314 Dispenser One-Touch*

0010 

al paio 0,18

0014 

al paio 0,18

0012 

al paio 0,17

0012

al paio 0,22

0010 

al paio 0,26

850312 E-A-R™ Classic Soft850310 E-A-R™ Classic™ II

850312

QPC
50 Paia

QPCQPC
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Specifiche materiale:
Livello rumorosità alta / media / bassa 30 / 24 / 22 dB
Valore di attenuazione SNR 28 dB
Colore Giallo / blu
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Maneggevolezza facilitata grazie alla impugnatura preposta
-  Punta in morbida schiuma PU a lenta ri-espansione
-  Minimo sviluppo di pressione nell'orecchio, igienici, 

comodi da indossare

00120010

A   Tappi per le orecchie  

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0010 Con cordicella Box da 100 pezzi
0012 Senza cordicella Box da 100 pezzi

A  Tappi per le orecchie con arco 

Specifiche materiale:
Livello rumorosità alta / media / bassa 27 / 19 / 17 dB
Valore di attenuazione SNR 23 dB
Colore Blu / giallo
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Facile da usare, pratica e comoda da indossare
-  Semplicità di utilizzo, si mette e si toglie velocemente, ideale per un 

utilizzo temporaneo
-  Riutilizzabili ma ideali anche per un utilizzo 

usa e getta per visitatori in ambienti rumorosi

Tipo
(RG 8500)

0010

Specifiche materiale:
Livello rumorosità alta / media / bassa 27 / 19 / 17 dB
Valore di attenuazione SNR 21 dB
Colore blu / giallo
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Con innovativo archetto a cerniera
-  Possibilità di regolazione multiple
-  Veloce da mettere e da togliere, comodamente indossabile al collo

QPC
100 Pezzi

Tipo
(RG 8500)

0020

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 27 / 19 / 17 dB
Valore di attenuazione SNR 21 dB
Colore Giallo
Normativa EN 352

QPC
50 Paia

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche QPC

0030 Per inserti auticolari 
E-A-R™ Caps e Flexicap ™ 50 paia

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 25 / 17 / 15 dB
Valore di attenuazione SNR 21 dB
Colore Blu / giallo
Normativa EN 352-2

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Utilizzo flessibile e versatile
-  Particolarmente leggero
-  Veloce da mettere e togliere
-  I tappi si adattano al canale uditivo

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0040 CaboflexTM, completo
0042 Tappi di ricambio (coppia)

850320 E-A-R™ Express

850322 E-A-R™ Caps™

850322 E-A-R™ Tappi di ricambio

850322 E-A-R™ Flexicap™

850322 E-A-R™ Caboflex™

0010 

al paio 1,27

0012 

al paio 0,86

Flexicap™ 

6,51

Caboflex™ 

8,01

Caps™ 

4,73

Tappi di ricambio 

al paio 1,75

Tappi di ricambio 

al paio 4,35
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PELTOR™ Optime™ I
Optime™ I per una protezione molto versatile, caratterizzata dalla sua leggerezza. Anche se 
è così leggero, questo modello offre la migliore protezione possibile Optime™ I combina un 
profilo snello con ampio spazio all’interno della coppa. Optime™ I è perfetto come protezione 
a tutto tondo sia per utilizzi brevi che lunghi. Gli ampi anelli di tenuta sono riempiti con una 
combinazione di liquido e schiuma unica nel suo genere che garantisce un isolamento ottimale 
e una bassa pressione di contatto anche con un utilizzo prolungato.

Protezione acustica per livelli di rumore moderati nell’industria, come ad esempio officine, 
lavorazioni del metallo, tipografie ma anche per il settore privato (giardinaggio, attività ricreative 
rumorose ecc.)

Vantaggi: 

  Design moderno, profilo sottile 
Anelli di tenuta ampi, morbidi e comodamente aderenti, anche per portatori di occhiali 
L’attacco ribassato a due punti ammortizzatore individuale assicura una distribuzione 
uniforme della pressione
Regolazione altezza continua per un facile adattamento alla forma della testa

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 32 / 25 / 15
Valore di attenuazione SNR 27 dB
Colore Giallo / nero
Normativa EN 352-1

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Arco in acciaio inox per molle con morbida imbottitura
-  I cuscini e gli inserti sono intercambiabili
-  Cuffie auricolari leggere per utilizzi brevi e lunghi per 

inquinamento acustico di media intensità
-  Alta comodità anche con un utilizzo continuo
-  Arco regolabile individualmente
-  Cuffie morbide, profilo sottile

Tipo
(RG 8500)

0010

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 32 / 23 / 15
Valore di attenuazione SNR 26 dB
Colore Giallo
Normativa EN 352-3:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Protezione dell'udito con fissaggio per casco
-  Per caschi con fessura 30 mm e per tutti i caschi 

PELTOR™ (eccetto G2000)
-  Cuffie auricolari leggere per utilizzi brevi e lunghi per 

inquinamento acustico di media intensità
-  Alta comodità anche con un utilizzo continuo
-  Fissaggio al caso e archetti regolabili individualmente
-  Cuffie morbide, profilo sottile

Tipo
(RG 8500)

0012

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Set igiene per Optime™ II e H4A
-  Set composto da 2 inserti in schiuma e 2 cuscini ad 

anello

Raccomandazione:

Tipo
(RG 8500)

0020

A   Cuffie antirumore  

850324 PELTOR™ Optime™ I-H510P3E850324 PELTOR™ Optime™ I-H510A

850324 Set igiene HY51

Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

HY51 

9,07

H510P3E 

22,40
H510A 

19,55

PELTOR™ Optime™ II
Peltor™ Optime™ offre un isolamento medio-alto che soddisfa i requisiti per molte 
applicazioni industriali con elevati livelli di inquinamento acustico. Se correttamente 
selezionato e indossato, questo prodotto offre la migliore protezione possibile per livelli di 
rumorosità pericolosi e rumori elevati.

Vantaggi: 

  Design delle coppe moderno ed elegante 
Cuscinetti ad anello morbidi riempiti di  liquido per un alto grado di comfort 
Design unico e ribassato dell’arco per una pressione di contatto costante e uniforme che aumenta il senso di protezione
L’ampio spazio all’interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l’accumulo di calore
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

85/6

www.precitool.it Tutti i prezzi riportati sono da intendersi al netto dell'Iva, trasporto escluso.

Cu
ffi

e 
an

tir
um

or
e

85



PELTOR™ Optime™ I
Optime™ I per una protezione molto versatile, caratterizzata dalla sua leggerezza. Anche se 
è così leggero, questo modello offre la migliore protezione possibile Optime™ I combina un 
profilo snello con ampio spazio all’interno della coppa. Optime™ I è perfetto come protezione 
a tutto tondo sia per utilizzi brevi che lunghi. Gli ampi anelli di tenuta sono riempiti con una 
combinazione di liquido e schiuma unica nel suo genere che garantisce un isolamento ottimale 
e una bassa pressione di contatto anche con un utilizzo prolungato.

Protezione acustica per livelli di rumore moderati nell’industria, come ad esempio officine, 
lavorazioni del metallo, tipografie ma anche per il settore privato (giardinaggio, attività ricreative 
rumorose ecc.)

Vantaggi: 

  Design moderno, profilo sottile 
Anelli di tenuta ampi, morbidi e comodamente aderenti, anche per portatori di occhiali 
L’attacco ribassato a due punti ammortizzatore individuale assicura una distribuzione 
uniforme della pressione
Regolazione altezza continua per un facile adattamento alla forma della testa

PELTOR™ Optime™ II
Peltor™ Optime™ offre un isolamento medio-alto che soddisfa i requisiti per molte 
applicazioni industriali con elevati livelli di inquinamento acustico. Se correttamente 
selezionato e indossato, questo prodotto offre la migliore protezione possibile per livelli di 
rumorosità pericolosi e rumori elevati.

Vantaggi: 

  Design delle coppe moderno ed elegante 
Cuscinetti ad anello morbidi riempiti di  liquido per un alto grado di comfort 
Design unico e ribassato dell’arco per una pressione di contatto costante e uniforme che aumenta il senso di protezione
L’ampio spazio all’interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l’accumulo di calore
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 34 / 29 / 20 dB
Valore di attenuazione SNR 31 dB
Colore Verde scuro/nero
Normativa EN 352

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Per ambienti molto rumorosi
-  Attenuazione efficace anche a frequenze estremamente basse
-  Design capsula sottile per un alto comfort
-  Alta comodità anche con un utilizzo continuo
-  Condotti di ventilazione sugli anelli di tenuta
-  Arco regolabile individualmente
-  Cuffie morbide, profilo sottile

Tipo
(RG 8500)

0010

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 34 / 28 / 19 dB
Valore di attenuazione SNR 31 dB
Colore Verde scuro/nero
Normativa EN 352

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Protezione dell'udito con fissaggio per casco
-  Per caschi senza gronda e fessure
-  Per ambienti molto rumorosi
-  Attenuazione efficace anche a frequenze estremamente basse
-  Design capsula sottile per un alto comfort
-  Alta comodità anche con un utilizzo continuo
-  Condotti di ventilazione sugli anelli di tenuta
-  Fissaggio al caso e archetti regolabili individualmente
-  Cuffie morbide, profilo sottile

Tipo
(RG 8500)

0012

A   Cuffie antirumore  

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Set igiene per Optime™ II e H31
-  Set composto da 2 inserti in schiuma e 2 cuscini ad anello

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo
(RG 8500)

0020

850326 PELTOR™ Optime™ II-H520A 850326 PELTOR™ Optime™ II-H520P3E

850326 Set igiene HY52

H520P3E 

27,25
H520A 

24,30

HY52 

9,24
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PELTOR™ Optime™ III
Peltor™ Optime™ III offre una alto isolamento in particolare per rumori a bassa frequenza e 
in utilizzi con livelli di rumore estremo. Se correttamente selezionato e indossato, questo 
prodotto offre la migliore protezione possibile per livelli di rumorosità pericolosi e rumori 
elevati.

Vantaggi: 

  Design a capsula moderno 
La tecnologia a doppia coppa minimizza l’effetto risonanza 
Buona intelligibilità del parlato 
Design unico, arco ribassato aiuta a mantenere una pressione di contatto costante e 
aumenta quindi il senso e la fiducia nell’effetto protettivo 
Cuscini di tenuta ad anello per un isolamento ideale, bassa pressione di contatto,alto comfort 
Ampio spazio all’interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore. 
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

A   Cuffie antirumore  
Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 40 / 32 / 22 dB
Valore di attenuazione SNR 34 dB
Colore Rosso/nero
Normativa EN 352-3:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Cuffie antirumore per zone estreme
-  Per caschi con fessura 30 mm e per tutti i caschi PELTOR™ (eccetto G2000)
-  L’innovativa tecnologia a doppia coppa riduce l'effetto risonanza all’interno 

della coppa e attenua al massimo le alte frequenze: conversazioni e segnali 
di pericolo restano ben udibili

-  Alta comodità anche con un utilizzo continuo
-  Bassa pressione di contatto
-  Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, per maggiore pulizia e igiene
- Fissaggio al caso e archetti regolabili individualmente

Tipo
(RG 8500)

0012

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 40 / 32 / 23 dB
Valore di attenuazione SNR 35 dB
Colore Rosso/nero
Normativa EN 352-1

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Cuffie antirumore per zone estreme
-  L’innovativa tecnologia a doppia coppa 

riduce l'effetto risonanza all’interno della coppa e attenua al massimo le alte 
frequenze: Conversazioni e segnali di pericolo restano ben udibili

-  Alta comodità anche con un utilizzo continuo
-  Bassa pressione di contatto
-  Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, per maggiore pulizia e igiene
-  Arco regolabile individualmente

Tipo
(RG 8500)

0010

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Set igiene per Optime™  III
-  Set composto da 2 inserti in schiuma e 2 cuscini ad anello

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo
(RG 8500)

0020

850328 PELTOR™ Optime™ III-H540A 850328 PELTOR™ Optime™ III-H540P3E

850328 Set igiene HY54

HY54 

11,25

H540A 

28,10
H540P3E 

30,90

Cuffie antirumore PELTOR™ X
Le cuffie auricolari della serie Peltor™ X hanno valori di isolamento diversi: da attenuazione
moderata a molto forte e sono progettati per una varietà di applicazioni e per diversi
requisiti di protezione del settore industriale.

Se utilizzata correttamente in base all’inquinamento acustico presente, questi prodotti forniscono una 
protezione affidabile contro livelli di rumore pericolosamente alti.

Caratteristiche principali:

  Design elegante moderno ed accattivante 
Design a doppio arco per un migliore equilibrio e comfort 
Bardatura in filo metallico isolata elettricamente per una migliore protezione 
Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose che riducono la pressione di contatto attorno 
alle orecchie e migliorano il comfort 
Innovativi cuscinetti di attenuazione e anelli intermedi garantiscono un isolamento migliore 
Ampio spazio all’interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene
Peso contenuto 
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PELTOR™ Optime™ III
Peltor™ Optime™ III offre una alto isolamento in particolare per rumori a bassa frequenza e 
in utilizzi con livelli di rumore estremo. Se correttamente selezionato e indossato, questo 
prodotto offre la migliore protezione possibile per livelli di rumorosità pericolosi e rumori 
elevati.

Vantaggi: 

  Design a capsula moderno 
La tecnologia a doppia coppa minimizza l’effetto risonanza 
Buona intelligibilità del parlato 
Design unico, arco ribassato aiuta a mantenere una pressione di contatto costante e 
aumenta quindi il senso e la fiducia nell’effetto protettivo 
Cuscini di tenuta ad anello per un isolamento ideale, bassa pressione di contatto,alto comfort 
Ampio spazio all’interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore. 
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

Cuffie antirumore PELTOR™ X
Le cuffie auricolari della serie Peltor™ X hanno valori di isolamento diversi: da attenuazione
moderata a molto forte e sono progettati per una varietà di applicazioni e per diversi
requisiti di protezione del settore industriale.

Se utilizzata correttamente in base all’inquinamento acustico presente, questi prodotti forniscono una 
protezione affidabile contro livelli di rumore pericolosamente alti.

Caratteristiche principali:

  Design elegante moderno ed accattivante 
Design a doppio arco per un migliore equilibrio e comfort 
Bardatura in filo metallico isolata elettricamente per una migliore protezione 
Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose che riducono la pressione di contatto attorno 
alle orecchie e migliorano il comfort 
Innovativi cuscinetti di attenuazione e anelli intermedi garantiscono un isolamento migliore 
Ampio spazio all’interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene
Peso contenuto 

 

A   Cuffie antirumore  

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Per PELTOR™ X-Series
-  Per una comunicazione chiara in ambienti rumorosi
-  Microfono vocale a cancellazione del rumore
-  Bluetooth  ®  La tecnologia wireless per la connessione al tuo smartphone
-  Insensibile alle variazioni di temperatura, sudore e pioggia
-  Batteria ricaricabile

IP54

Tipo
(RG 8500)

0002

Bluetooth®

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 32 / 24 / 16 dB
Valore di attenuazione SNR 27 dB
Colore Nero/verde

Codifica colore
Verde = livello 1, attenuazione 
moderata

Normativa EN 352-1:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Valore isolamento medio e struttura coppa sottile
-  Peso ridotto
-  Anelli di tenuta e inserti intercambiabili
-  Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose per ottimo comfort
-  Per la protezione contro rumore leggero nell’industria, giardinaggio ecc.
- Arco regolabile individualmente

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo 
(RG 8500)

Caratteristiche

0010 Cuffie antirumore X1A
0012 Set igiene HYX1

Specifiche materiali:
Tempo di  conversazione/streaming ca. 8 ore
Standby ca. 250 ore
  Tempo di ricarica ca. 3 ore
Temperatura di esercizio 20 °C fino a +55 °C
Intervallo temperatura di stoccaggio -20 °C fino a +35 °C

850330 PELTOR™ X1A

X1A 

22,90

Set igiene

9,85

850330 PELTOR™ Wireless Communication Accessory

Wireless 

91,80
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A   Cuffie antirumore  

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 34 / 29 / 20 dB
Valore di attenuazione SNR 31 dB
Colore Nero/giallo

Codifica colore
Giallo = livello 2, attenuazione 
media

Normativa EN 352-1:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Valore di isolamento alto e strutture coppa media
-  Peso ridotto
-  Anelli di tenuta e inserti intercambiabili
-  Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose per ottimo comfort
-  Per la protezione contro livelli di rumore moderati e alti nell’industria, 

edilizia, cantieristica ecc.
- Arco regolabile individualmente

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0020 Cuffie antirumore X2A
0022 Set igiene HYX2

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 35 / 30 / 25 dB
Valore di attenuazione SNR 33 dB
Colore Nero/rosso
Codifica colore Rosso = livello 3, attenuazione alta
Normativa EN 352-1:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Valore isolamento molto alto e struttura capsule larga
-  Peso ridotto
-  Anelli di tenuta e inserti intercambiabili
-  Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose per ottimo comfort
-  Per la protezione contro il rumore nel settore forestale, aeroporti, ecc.
- Arco regolabile individualmente

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0030 Cuffie antirumore X3A
0032 Set igiene HYX3

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 36 / 30 / 22 dB
Valore di attenuazione SNR 33 dB
Colore Nero/verde fluorescente
Normativa EN 352-1:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Valore di isolamento molto alto e struttura coppa sottile
-  Peso ridotto
-  Anelli di tenuta e inserti intercambiabili
-  Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose per ottimo comfort
-  Per la protezione contro livelli di rumore moderati e alti nell’industria, 

edilizia, cantieristica ecc.
- Arco regolabile individualmente

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0040 Cuffie antirumore X4A
0042 Set igiene HYX4

850330 PELTOR™ X4A

850330 PELTOR™ X2A

850330 PELTOR™ X3A

Set igiene 

12,30

Set igiene 

9,85

Set igiene 

10,35

X4A 

37,40

X2A 

27,75

X3A 

32,55
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Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 34 / 29 / 22 dB
Valore di attenuazione SNR 32 dB
Colore Nero

Normativa
EN 352-1/:2002, EN 352-3:2002, 
EN 352-4:2001/A1:2005, EN 
352-6:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Microfono attivo, autoregolazione in base al rumore 

ambientale, profilo sottile
-  Amplifica suoni ambientali come il linguaggio e segnali di 

avvertimento, evitando così un isolamento acustico e allo 
stesso tempo protegge dai rumori dannosi

-  Livelli di volume ambientale variabile in 5 livelli
-  Il rumore a impulso è attenuato immediatamente
-  Costruzione robusta, doppia struttura a guscio
-  Tasti funzione grandi e di facile utilizzo
-  Cuscinetti e inserti intercambiabili
-  Batterie incluse 2× 1.5V AA (durata circa 1000 ore)

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

A   Cuffie antirumore  

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0020 Cuffie antirumore ProTac ™ III
0022 Set igiene HY220

Caratteristiche ed utilizzo:
Si adatta a tutte le cuffie.

A  Assorbi-sudore 

Tipo
(RG 8500)

QPC

0010 Box da 100 pezzi

850340 Assorbi-sudore HY100A HY100A

850345 PELTOR™ Kid

850331 PELTOR™ ProTac™ III

ProTac™ III 

99,85

Kid al pezzo 

21,75

HY100A 

box 101,50

Set igiene  

12,35

Specifiche materiali:
Livello rumorosità alta / media / bassa 37 / 35 / 27 dB
Valore di attenuazione SNR 37 dB
Colore Nero/bianco
Normativa EN 352-1:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Valore isolamento altissimo e struttura capsule larga
-  Peso ridotto
-  Anelli di tenuta e inserti intercambiabili
-  Anelli di tenuta morbidi di dimensioni generose per ottimo comfort
-  Particolarmente robusta e resistente all'umidità e all'usura
-  Per la protezione acustica in  ambienti molto rumorosi, dove è 

richiesta spesso la doppia protezione, es. miniere o cave ecc.
- Arco regolabile individualmente

Raccomandazione:
Sostituire set igiene dopo 6 mesi.

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0050 Cuffie antirumore X5A
0052 Set igiene HYX5

850330 PELTOR™ X5A

Set igiene 

12,25

X5A 

42,15

Specifiche materiali:
Valore di attenuazione SNR 27 dB

Colore
Verde fluorescente, rosa 
fluorescente

Normativa EN352-1:2002

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Sviluppate appositamente per le orecchie sensibili dei bambini
-  Leggere e morbide, comode da indossare, con una pressione 

di contatto molto bassa
-  Per la massima sicurezza le cuffie di protezione Kid non hanno parti sporgenti
-  Volume generoso sotto le capsule per ridurre al minimo l'accumulo 

di calore e la sudorazione
-  Utilizzo: situazioni rumorose come viaggi, studio in ambiente rumoroso, 

manifestazioni aeree, sport motoristici, eventi sportivi rumorosi, concerti rock

Tipo
(RG 8500)

Caratteristiche

0010 Verde fluorescente
0020 Pink fluorescente
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Informazioni pratiche e consigli per l'utilizzo dei 

dispositivi di protezione individualeA

LINEE GUIDA
E NORME
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Linee guida e norme

Protezione dell'udito

I requisiti minimi di base per 
i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) sono 
disciplinati nell‘ordinanza DPI 
del 21 aprile 2016. La nuova 
ordinanza sui DPI sostituirà 
la direttiva 89/686/CEE solo 
a partire dal 21 aprile 2018.  

Il regolamento si applica a tutti gli Stati 
membri dell‘UE e non lascia loro alcun 
margine di manovra nel recepimento nel 
diritto nazionale del concetto basato 
sulla direttiva 89/686/CEE, ma si applica 
direttamente. I produttori di DPI sono 
obbligati ad utilizzare il marchio CE per 
documentare la conformità dei loro prodotti 
alle norme europee. Inoltre, su richiesta 
del produttore, il marchio tedesco GS (GS = 
Geprüfte Sicherheit = Sicurezza certificata) 
può essere assegnato da un laboratorio 
di prova riconosciuto. Il datore di lavoro è 
tenuto a valutare tutti i rischi associati al 
lavoro in questione e a fornire ai collaboratori 
i dispositivi di protezione più adatti al 
rispettivo compito. Il datore di lavoro è inoltre 
tenuto a garantire che i DPI necessari siano 
utilizzati come previsto dai collaboratori.

Gli obblighi comprendono:

•  Identificazione del rischio e adozione di 
misure per eliminare o ridurre il rischio

•  Valutazione del rischio e selezione di 
dispositivi di protezione dell‘udito che 
garantiscano un livello di protezione 
adeguato o superiore.

Il decreto legislativo 81/2008 (titolo VII, art. 
da 187 a 198) prescrive i requisiti minimi 
per la protezione dei lavoratori contro i 
rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall‘esposizione al rumore durante il lavoro.
Al fine di valutare l‘esposizione al rumore, 
l‘ordinanza sul rumore e sulle vibrazioni e 
sulla salute e la sicurezza sul lavoro stabilisce 
diversi valori soglia che, se raggiunti o 
superati, danno luogo a misure preventive. 
Un livello di esposizione giornaliera al rumore 
L

EX,8h
 da 80 dB(A) o un livello di pressione 

acustica di picco L
pCpeak

 da 135 dB(C) 
richiedono:
•  Informazione di lavoratori
•  Messa a disposizione dei DPI 

A partire da un livello di esposizione 
giornaliera al rumore L

EX,8h
 di 85 dB(A) o da 

un livello di pressione acustica di picco 
L

pCpeak
 di 137 dB(C) diventa obbligatorio:

•  Utilizzare i DPI appropriati 
•  Segnalazione delle aree coinvolte 
•  Stabilire misure per ridurre il rumore

Ispezione

I dispositivi di protezione dell‘udito 
devono essere ispezionati per verificarne 
le perfette condizioni prima di ogni utilizzo. 

In particolare è da accertare che:
•   Non ci siano crepe nelle coppe o nei 

cuscinetti di tenuta
•   Le staffe degli archi  non siano 

danneggiate o piegate
•   I tappi preformati e i tappi destinati ad 

essere riutilizzati non siano sporchi
•   I tappi in schiuma polimerica da 

formare prima dell‘uso siano ancora 
sufficientemente elastici

Si consiglia l‘uso di tappi auricolari:
•  Nei luoghi di lavoro con esposizione per-

manente al rumore
•  In caso di eccessiva sudorazione sotto le 

coppe delle cuffie
•   Quando si indossano contemporanea-

mente occhiali o occhiali protettivi e pro-
tezione dell‘udito

•  Quando devono essere indossati altri di-
spositivi di protezione personale, come 
caschi industriali, respiratori, occhiali di 
protezione e altri dispositivi di protezione 
del viso

Si consiglia l‘uso di cuffie auricolari:
•  Esposizione ripetuta e temporanea al 

rumore richiede il posizionamento e la 
rimozione frequente della protezione 
acustica (anche i tappi con archetto sono 
adatti allo scopo)

•   I tappi per le orecchie non sono tollerati a 
causa di condotti uditivi troppo stretti

•  Tendenza a infiammazione del canale 
uditivo o altre incompatibilità quando si 
indossano i tappi auricolari

Scelta della tipologia di DPI - udito

 Nella scelta della tipologia di dispositivi di 
protezione acustica si deve tenere conto 
dell‘ambiente di lavoro: 

• Esposizione continuo al rumore
•  Breve e ripetuta esposizione al rumore
• Rumori informativi di lavoro
•  Segnali di avvertimento, comunicazione 

vocale
• Individuazione delle sorgenti sonore
• Intolleranza personali dell‘utente
•  Alte temperature e polvere

La perdita dell‘udito causata dal rumore 
è incurabile, ma può essere evitata al 
100% se si indossa sempre la giusta 
protezione acustica. Solo pochi minuti 
di rumore senza protezione dell‘udito 
riducono drasticamente l‘effetto di 
protezione dell‘udito. 

Igiene e cura

Quando si utilizza il dispositivo di protezione 
dell‘udito, eventuali impurità, come polvere e 
liquidi, possono causare irritazioni cutanee. 
Tutti coloro che indossano le protezioni 
acustiche devono essere istruiti a pulirsi 
le mani prima di toccare le protezioni 
acustiche, in particolare gli inserti auricolari. 
Gli utenti devono inoltre essere informati del 
fatto che un medico, ad esempio il medico 
aziendale, deve essere consultato se notano 
irritazioni cutanee durante o dopo l‘uso dei 
loro dispositivi di protezione dell‘udito.

Ispezione e sostituzione

Le protezioni acustiche devono essere 
ispezionate periodicamente per sostituire 
le apparecchiature danneggiate da guasti 
meccanici, invecchiamento, incidenti 
o abusi. Possono essere utilizzati solo 
protezioni acustiche integre.

Per i dispositivi di protezione dell‘udito, 
tutti i requisiti sono regolati dalla 
norma EN 352:
•  EN 352-1 Cuffie auricolari
•  EN 352-2 Tappi auricolari
•  EN 352-3  Cuffie auricolari con on 

attacco casco
•  EN 352-4  Sistemi elettroacustici
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Definizione dei termini
 
/// Le aree rumorose in base alle norme qui menzionate sono le aree in cui il rumore 
raggiunge o supera il livello di 85 dB(A). Le aree rumorose possono anche essere mobili, 
come ad esempio:
• Macchine e veicoli mobili
•   Strumenti di lavoro portatili

/// I dispositivi di protezione dell‘udito sono dispositivi di protezione individuale che 
riducono l‘esposizione dell‘udito al rumore in modo che la perdita uditiva indotta dal 
rumore si verifichi o peggiori.
I dispositivi di protezione dell‘udito sono classificati in base al tipo di utilizzo:
•   Cuffie auricolari a coppa che racchiudono entrambi i padiglioni auricolari 
• Tappi auricolari che vengono inseriti nel condotto uditivo o nel padiglione auricolare
•   Caschi antirumore che riducono il livello di rumore sulla testa in ambienti con un livello 

di rumore molto alto

/// Isolamento acustico. Per la selezione e la valutazione in base all‘isolamento acustico 
si deve tenere conto che:
•   Il livello di rumore all'orecchio dell‘utilizzatore deve essere minore di 85 dB(A)
•   La protezione effettiva è spesso minore di quelle stabilita nelle prove di laboratorio 

se i DPI non vengono utilizzati correttamente
•   Deve essere evitata una sovra-protezione
•   Deve essere garantita un adeguato riconoscimento di segnali di avvertimento

/// Metodo di selezione. L‘isolamento acustico dei dispositivi di protezione dipende 
dalla frequenza. Le diverse procedure di selezione tengono conto di queste differenze 
di frequenza e richiedono informazioni adeguate sulle situazioni di rumore in questione. 
Sono disponibili le seguenti procedure di selezione:
•   Il metodo della banda di ottava è un metodo accurato, ma molto complesso.
•   Il metodo HML fornisce tre valori di attenuazione per ogni apparecchio acustico in 

determinate gamme di frequenza: H = alta, M = media, L = bassa.

Devono essere disponibili informazioni sulla composizione delle frequenze.

•   Il controllo HML è una forma breve del metodo HML e richiede meno informazioni sul 
rumore. Il metodo fornisce un risultato sufficientemente accurato per la maggior parte 
delle situazioni di rumore.

•   Il metodo SNR determina un unico valore di isolamento, la riduzione semplificata 
del livello di rumore. SNR è l‘abbreviazione di Single Number Rating e significa 
„valore di isolamento semplice“. Il valore di isolamento è espresso in dB (decibel).  
Il valore SNR indica l‘attenuazione media di un apparecchio acustico e quindi 
l‘effetto protettivo medio. Esempio: il livello del volume una determinata area 
è di 90 dB. Il valore di attenuazione del dispositivo di protezione dell‘udito è di 25 
dB. Il timpano del lavoratore „sente“ quindi ancora 65 dB (90 dB -25 dB = 65 dB). 
Il valore rimanente è inferiore a 85 dB, cioè al di sotto del limite di danni all‘udito. 

/// Sovraprotezione. Se il livello di protezione di un dispositivo è selezionato molto più 
alto rispetto a quello necessario per evitare il rischio di danni all‘udito, l‘intelligibilità 
del parlato e il riconoscimento dei rumori di lavoro contenenti informazioni necessarie 
e la percezione dei segnali di avvertimento sono inutilmente ostacolati. Questo porta 
spesso alla non accettazione della protezione da parte del lavoratore o all‘interruzione 
volontaria della protezione dell‘udito, che può portare ad un livello di oltre 85 dB(A) 
all‘orecchio.

Linee guida e norme

Protezione dell'udito
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