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Il primo inserto
auricolare

con un tasso di attenuazione per un nuovo
metodo di inserimento con una sola mano.

Le innovazioni rivoluzionarie nella
protezione acustica non avvengono
tutti i giorni. Ecco perché siamo
lieti di introdurre il nuovo inserto
auricolare 3M™ E-A-R™ Flexible Fit.
È il primo inserto auricolare in
schiuma lavabile che offre due tassi
di attenuazione distintivi, a seconda
del metodo di inserimento a una
o due mani SNR con rispettivamente
30 dB e 35 dB.*

Prima schiuma lavabile.
L'inserto auricolare 3M™ E-A-R™ Flexible Fit è caratterizzato da una
schiuma con formulazione brevettata che rende l'inserto completamente
lavabile e riutilizzabile per fino a due settimane. La morbida punta in
Design resistente con
schiuma e lo stelo dell'inserto, rivestito in schiuma e flessibile, consentono schiuma incapsulata
un agevole inserimento nel canale uditivo ad una o due mani.
Modalità di inserimento
ad una sola mano

Modellatura non
richiesta

La forma della punta dell'inserto auricolare
insieme alla schiuma conformabile morbida
contribuiscono ad ottenere un adattamento
aderente ma comodo, che aiuta a ridurre
l'esposizione a livelli di rumore pericolosi.

Schiuma
riutilizzabile
e lavabile

Il design non richiede modellatura della
punta in schiuma e ne semplifica l'inserimento
grazie allo stelo flessibile in particolare quando
si indossa con i guanti o le mani sporche.
Eliminando la necessità di modellare la schiuma,
la punta rimane pulita.

Stelo saldo,
ma flessibile

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Flexible
Fit sono adattabili grazie al sistema di
validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.*
Codice prodotto Codice 3M

Codice SAP Descrizione

328-1000

70-0717-3228-6

7100212747

3M™ E-A-R™ Inserto auricolare Flexible Fit HA 328-1000,
approvato CE, senza cordino, cartone da 400 coppie

328-1001

70-0717-3229-4

7100212752

3M™ E-A-R™ Inserto auricolare Flexible Fit HA 328-1001,
approvato CE, con cordino, cartone da 500 coppie

393-2026-50

70-0717-3269-0

7100216953

3M™ E-A-R™ Inserti auricolari di prova testati, 393-2026-50,
50 coppie per cartone
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*3M consiglia vivamente di eseguire il fit test dei dispositivi di protezione acustica.
La ricerca suggerisce che molti utilizzatori ottengono una riduzione del rumore
inferiore a quella indicata da SNR a causa della variazione delle capacità di aderenza
dei dispositivi di protezione acustica e della motivazione dell'utilizzatore. Consultare le
normative applicabili per indicazioni su come regolare i livelli riportati sulle etichette
e stimare l'attenuazione. Inoltre, Il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear è in
grado di supportare le esigenze dei fit test per una migliore indossabilità e conformità.
Single number rating (SNR) da 30 dB con inserimento a una mano e 35 dB con
inserimento a due mani

