3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

Protezione
d’Acciaio
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Scopri il prodotto più idoneo
a ciascuna fase di lavorazione
All’interno la tabella di
GUIDA ALLA SELEZIONE

Il processo per la produzione dell’acciaio è affascinante ma spesso dannoso per la salute
dei lavoratori.
Dall’estrazione alla trasformazione del minerale in coke, fino alla produzione di lamiere e
tubi, i rischi connessi alle varie fasi di lavorazione sono molteplici.
La formazione di gas e polveri nocivi per le vie
respiratorie, il pericolo di carichi pendenti, il
rumore assordante e la presenza di liquidi incandescenti sono solo alcune tra le minacce
alle quali i lavoratori sono quotidianamente
esposti.
3M è da sempre attenta alla salute e alla sicurezza negli ambienti lavorativi: grazie alla
vasta gamma di dispositivi di protezione individuale e all’esperienza pluridecennale,
siamo in grado di fornire la giusta soluzione per ogni lavoratore ed ogni applicazione,
senza tralasciare comfort e stile, per favorire
l’accettazione e l’uso dei DPI e, in ultimo, per
migliorare la produttività delle aziende. Inoltre
siamo in grado di offrire innovativi servizi per
la valutazione e misurazione del rischio, per la
scelta e convalidazione del DPI.

PROTEZIONE
VIE RESPIRATORIE
Per individuare il prodotto più adeguato, bisogna
considerare diversi fattori. Oltre al livello di protezione, bisogna garantire il massimo grado di
comfort, affinchè l’utilizzatore possa indossarlo
con naturalezza e per l’intero periodo di esposizione.
I facciali filtranti monouso e riutilizzabili, i respiratori a semi maschera e a pieno facciale 3M™
si distinguono da quelli di tipo convenzionale
grazie a tecnologie brevettate che assicurano
livelli ottimali di protezione contro polveri, gas e
vapori, facilità di respirazione e design ergonomico, sinonimo di massimo comfort. Ad esempio la valvola 3M™Cool Flow™ che consente di
ridurre l’accumulo di calore nel facciale.
A completare l’offerta per la protezione delle
vie respiratorie, una gamma versatile di sistemi
elettroventilati e ad aria compressa, per fornire
aria pulita in ambienti estremamente inquinati o
con elevate temperature.

PROTEZIONE DELL’UDITO
Inserti auricolari monouso o riutilizzabili, modellabili o preformati, in schiuma o in poliuretano.
Con stelo, con cordino o archetto.
Cuffie di protezione disponibili in diverse versioni di abbattimento acustico, con bardatura
temporale, nucale, pieghevoli, dielettriche e
con attacco per elmetto protettivo.
Realizzate con materiale di elevata qualità, resistono a lungo, anche in condizioni ambientali
particolarmente critiche

SISTEMI DI COMUNICAZIONE
Le cuffie intercomunicanti 3M Peltor migliorano
l’efficienza dei processi lavorativi di ambienti
particolarmente rumorosi. Sono dotate di
tecnologia ad attenuazione controllata, per
proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi del
rumore, senza isolarli dall’ambiente circostante,
consentendo l’ascolto di allarmi, rumori di
macchinari, conversazioni.
Attraverso radio o telefono cellulare, consentono
la comunicazione a distanza, lasciando libere le
mani e riducendo così tempi morti e sprechi.
Disponibili anche in versione Bluetooth e ATEX

PROTEZIONE DEL CAPO
Elmetti ventilati e non, resistenti agli urti e al
metallo fuso, dotati di tecnologia brevettata
Uvicator che avvisa in modo chiaro all’utente
quando è il momento di sostituire l’elmetto sovraesposto ai raggi ultravioletti. Sviluppati per
offrire una protezione perfetta del capo, della
nuca e del viso, anche grazie all’ampia gamma
di visiere, comode e facili da indossare.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
La gamma di occhiali di protezione e a mascherina proteggono da polveri, schegge, liquidi e
scintille.
Sono disponibili con diversi tipi di trattamento
(antigraffio, antiappannaggio) e sono compatibili con altri dispositivi, come elmetti ed otoprotettori.
Si caratterizzano per estrema leggerezza di indossamento, stile ed adattabilità alle diverse
conformazioni del capo.

PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti di protezione approvati CE in III categoria, specifici per diversi tipi di rischio, dalle
polveri, ai liquidi e ai gas nocivi.
Ideali per operazioni di pulizia, manutenzione
impianti e smaltimento di rifiuti pericolosi. Oltre alla protezione, offrono comfort e traspirabilità.

PRODOTTI SPECIFICI PER LA SALDATURA
3M Speedglas è il punto di riferimento del saldatore: schermi, visiere, elmetti di sicurezza che,
oltre al massimo della protezione, garantiscono
visuale eccellente ed ampio campo visivo.
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Guida alla selezione
Dispositivi di
Protezione individuale

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
MONOUSO

RIUTILIZZABILI

PROTEZIONE UDITO

SISTEMI ELETTROVENTILATI

SALDATURA

PROTEZIONE OCCHI

CUFFIE PASSIVE E INSERTI

CUFFIE INTERCOMUNICANTI

PROTEZIONE CORPO

PROTEZIONE CAPO

Fasi / Lavorazione

Estrazione / Escavazione

Escavazione /
Frantumazione
roccia

Utilizzo macchine
movimento terra

3M 9322+ / 3M 8322

LO SAPEVI CHE...
Acquistando un prodotto 3M dai distributori autorizzati,
hai anche diritto a:

SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO:
Con il nuovo Programma Servizi, 3M™ completa la sua offerta all’insegna della protezione e della sicurezza, della ricerca e dell’innovazione,
dello stile e dell’ergonomia, del comfort e della semplicità d’uso.
•Servizi per la Protezione delle Vie Respiratorie
•Servizi per la Protezione dell’Udito
•Servizi per la Protezione del Corpo
•Servizi per la Formazione on-line
I nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte le informazioni sui servizi e
supportarti nelle fasi di valutazione dei rischi, selezione addestramento e
validazione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Trituratura / Separazione

Esplosioni /
demolizioni
3M Cuffia Serie X4 / Inserti Push
Ins

3M SecureFit 400

Macinazione
materie prime

Separazione
materiali misti

Separazione materiali
misti

3M 9322+ / 3M 8322

Fusione

Fusione in
altoforno /
Movimentazione
materiale fuso

Movimentazine
metallo fuso

3M 9926

Separazione materiali
misti

Fusione in altoforno

Taglio / Formatura /
Raffreddamento
Taglio /
Profilazione
metalli pesanti
(es: nichel,
cadmio, cromo)

3M JUPITER +

3M 9332+ / 3M 8833 / 3M 8835

cappuccio Versaflo
serie S

3M 4520

3M Alert

Pressatura /
Formatura
3M Cuffia Serie X1 / Inserti Ear
Soft 21

Taglio /
Profilazione metalli

Taglio / Profilazione
metalli pesanti
(es: nichel, cadmio,
cromo)

Separazione materiali
misti

Fusione in altoforno

Pressatura /
Formatura
3M 9322+ / 3M 8322

3M G2000 / 3M G3000

3M Alert

3M Cuffia Serie X1 / Inserti Ear
Soft 21

3M Tuffmaster WP96

Taglio /
Profilazione
metalli

3M Push To Listen / LiteCom

3M Cuffia Serie X1 / Inserti Ear
Soft 21

3M SecureFit 400

Lavorazioni con
esposizione ai raggi
UV

Esplosioni /
demolizioni

3M Push To Listen

3M Maxim / OX 2000

Decapaggio

SERVIZI VIA INTERNET:
www.3msicurezza.it

Decapaggio

www.communitysicurezza.it

• Catalogo Prodotti e Brochure Interattiva

• La primaLavaggio
Community
per i /
/ Sgrassaggio
Sbavatura
Professionisti della
Sicurezza sul Lavoro
• Possibilità di condividere esperienze e
scambiarsi soluzioni tramite il forum
• Confronto con gli esperti

www.3mmysafety.it

• Schede tecniche dei Dispositivi di
Protezione Individuale 3M
• Dichiarazioni di Conformità
• Numerosi video di addestramento su
come si indossano ed utilizzano i D.P.I.

Decapaggio

3M Serie 6000 con filtro 6057
(ABE1)

3M JUPITER +

cappuccio Versaflo
serie S

3M Litecom

Bagni galvanici

Bagni galvanici

Bagni galvanici

3M Serie 6000 con filtro 6059
(ABEK1)

3M JUPITER +

cappuccio Versaflo
serie S

3M Litecom

Rivestimento in
poliuretano

www.3mitalia.it/eAcademy
Molatura /

Carteggiatura
• Piattaforma di e-learning multimediale
• Moduli di formazione interattivi con quiz
Carpenteria / Saldatura
finale di valutazione
• Riconoscere i rischi professionali
e
Saldatura ad
arco, gas /
capirne le conseguenze
Brasatura

www.communitysicurezza.it
• La prima Community per i
Professionisti della Sicurezza sul Lavoro
• Possibilità di condividere esperienze e
scambiarsi soluzioni tramite il forum
• Confronto con gli esperti

3M 9322+ / 3M 8322

Rivestimento in
poliuretano

• Piattaforma di e-learning multimediale
• Moduli di formazione interattivi con quiz
finale di valutazione
• Riconoscere i rischi professionali e
capirne le conseguenze

Lucidatura / Placcatura /
Finitura / Verniciatura

Saldatura ad arco,
gas / Brasatura

3M Cuffia Serie X1 / Inserti Ear
Soft 21

Carteggiatura /
Molatura

3M Serie 6000 con filtro 6057
(ABE1)

con elmetto Versaflo
Serie M

3M Speedglas 9100

Schiacciamento
laterale

Saldatura
3M Cuffia Serie X1 / Inserti Ear
Soft 21

SecureFit 400 / Maxim

3M Litecom

3M G2000

3M 4530

3M G2000

Elettroplaccatura /
Applicazioni adesivi
con resina epossidica

Elettroplaccatura
/ Applicazioni
adesivi con resina
epossidica

Lucidatura /
Trattamenti
antiruggine /
Applicazione
adesivi a
pennello

3M TR-600

Caduta elementi
dall’alto

3M 4520

Battitura / Scriccatura

Saldatura ad arco,
gas / Brasatura

3M 9925 / 3M 9928

www.3mitalia.it/eAcademy

Carteggiatura /
Molatura

Battitura / Scriccatura

Lucidatura /
Finitura
3M Serie 6000 con filtro 6057
(ABE1)

3M JUPITER e

cappuccio Versaflo
serie S

Verniciatura a pennello

3M 4520

SecureFit 400

Verniciatura a
spruzzo
Verniciatura
a spruzzo /
Elettroplaccatura

Verniciatura a
spruzzo
3M Serie 6000 con filtro 6051
(A1)

3M 9322+ / 3M 8322

3M JUPITER e

cappuccio Versaflo
serie S

Verniciatura a spruzzo

3M 4532+

OX 2000

Manutenzione forno

Pulizia con acqua
ad alta pressione

AVVERTENZE
Questa guida fornisce indicazioni utili alla corretta scelta dei dispositivi di
protezione individuale 3M suddivisi nelle diverse fasi lavorative tipiche del
settore Primary Metal.
Non può, e non deve, sostituire la valutazione del rischio effettuata dal Datore
di Lavoro e la conseguente scelta dei più adeguati dispositivi di protezione per
lo specifico ambiente di lavoro ed esposizione dei lavoratori.
In particolare, per il rischio chimico, si ricorda di verificare sempre le schede
di sicurezza per valutare il livello di protezione più idoneo e di non utilizzare
mai respiratori a filtro in ambienti in cui l’ossigeno è inferiore al 19,5% in
volume.
Si raccomanda di seguire le istruzioni d’uso contenute in ogni confezione del
dispositivo di protezione.

Pulizia con
acqua ad alta
pressione

Saldatura in
ambiente polveroso

SecureFit 400 / Maxim

Manutenzione
forno

Manutenzione / Pulizia

3M 9322+ / 3M 8322

Pulizia con
soluzioni di
ammoniaca

3M TR-600

con elmetto Versaflo
Serie M

3M ADFLO e Speedglas 9100

Pulizia con acqua
3M Cuffia Serie X1 / Inserti Ear
Soft 21

3M 4532+

Manutenzione forno

3M 4532+

3M Alert / Litecom

2890S / Fahrenheit (sealed)

Manutenzione in
quota

Presenza oli e grassi

Pulizia con soluzioni
di ammoniaca
Pulizia con acidi

Manutenzione
impianti
meccanici

Manutenzione
con processi di
saldatura

3M 9322+ / 3M 8322

Manutenzione
impianti meccanici

3M 4540+

Manutenzione
impianti meccanici
Pulizie cabine
elettriche

3M 9926

3

Pulizia con acqua ad
alta pressione

Movimentazione /
Logistica

3M Serie 6000 con filtro 6059
(ABEK1)

3M JUPITER e

cappuccio Versaflo
serie S

3M ADFLO e Speedglas 9100

Movimentazione
materiali / Utilizzo
muletti

Movimentazione
materiali / Utilizzo
muletti
SecureFit 400

Rischio elettrico

3M 4532+

3M Alert / Litecom

OX 2000

3M H701 / 3M G2001 / 3M G3001

Movimentazione
con pericolo caduta
oggetti dall’alto

Movimentazione
materiale radiattivo
3M Litecom

3M G3000

3M 4565

3M G2000

