MASCHERE, CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie antirumore

Tipo con archetto regolabile
Collaudate secondo EN 352-1 - Cat. 
Interno rivestito in schiuma di poliuretano


Esecuzione ultraleggera con design dielettrico adatto per ambienti con presenza di elettricità
Codice M 3960 2100

M 3960/21

Cad. 

13,50  1

Cad. 

27,20  1

Cad. 

28,50  1

Esecuzione con archetto multiposizione (sopra il capo, sotto il mento, dietro la nuca)
Con design dielettrico adatto per ambienti con presenza di elettricità
Codice M 3960 2300

M 3960/23

Esecuzione confortevole e robusta
Con archetto morbido e leggero - Coppe in memory foam per un comfort extra
Codice M 3960 2500

M 3960/25

 PELTOR™
In policarbonato e materiale fonoassorbente
Con bardatura in acciaio inossidabile rivestita con morbida imbottitura extralarga
Codice M 3960 2700

M 3960/27

Cad. 

40,40  1

Codice M 3960 4000

M 3960/4

Cad. 

88,00  1


Elettroniche - Collaudate secondo EN 352-1 - EN 352-4
Con interruttore per escludere i rumori che superano la soglia degli 85 dB, consentendo comunque
comunicazioni con altre persone
Archetto regolabile, rivestito in materiale soffice
Coppe in resina sintetica ad alta resistenza con interno rinforzato e rivestito in schiuma di poliuretano
Funzionamento con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)

Tappini auricolari antirumore

M 3960/21 - SNR 24 dB

M 3960/25 - SNR 27 dB

M 3960/23 - SNR 26 dB

M 3960/27

Morbidi, non fastidiosi, sono indicati per la protezione dell’udito in ambienti con forti rumori costanti
Secondo norma EN 352

Tipo in scatola completa di 200 paia di tappini
Colori brillanti per protezione visibile e piacevole da indossare
La schiuma si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo
Forma sagomata a T per la massima facilità di inserimento e rimozione - SNR 35 dB
Codice M 3961 0000

M 3961/0

La scatola 

Codice M 3961 1100

M 3961/11

Al paio 

2,65  1

Codice M 3961 2200

M 3961/22

Cad. 

7,05  1

64,00  1


Tipo con cordino staccabile e riutilizzabile
Confortevoli, igienici e riutilizzabili, sono indicati per un utilizzo prolungato e offrono un elevato
livello di attenuazione - SNR 30 dB
In soffice materiale spugnoso che si modella a contatto con il calore corporeo, adattandosi al
condotto uditivo - Forniti con custodia

Tipo con archetto multifunzione, può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro
la nuca e ripiegato quando non utilizzato
Adatti per impiego discontinuo - Con inserti morbidi, leggeri e confortevoli - SNR 24 dB
Fornito con una coppia di inserti di ricambio
Confezione di 10 coppie di tappini di ricambio per M 3961/22
Codice M 3961 2210

M 3961/221

La cf. 

39,70  1

Cad. 

255,00  1


Tipo in dispenser con 200 paia di tappini M 3961/3
Distributore igienico in materiale plastico resistente agli urti, con fori per fissaggio a parete
Erogazione dei tappini tramite rotazione dell'erogatore
Dimensioni di ingombro max. L×P×h 170×210×530 mm
Codice M 3961 3000

M 3961/3

Confezione di 200 tappini per dispenser M 3961/3
Codice M 3961 5000

M 3961/5

La cf. 

66,00  1
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