Bollettino
Tecnico
Inserti semi-auricolari E-A-RTM
CaboFlexTM
Valori di attenuazione

Caratteristiche
Questo leggero archetto semi-auricolare è ideale nei
casi in cui sia necessario entrare ed uscire di
frequente
da
aree
rumorose.
Può
essere
comodamente tenuto intorno al collo quando non
viene indossato. Gli inserti di forma conica ruotano in
modo da adattarsi al canale auricolare, fornendo una
maggiore tenuta al rumore e una maggior stabilità al
movimento.
•
•
•
•
•

Di facile utilizzo
Leggero
Disponibili inserti di ricambio
Ideale per gli operatori che entrano ed escono
dagli ambienti rumorosi.
Può essere portato attorno al collo quando non
utilizzato

Settori d’impiego
•
•
•

Ambienti con livelli di rumore medio-alti
Utilizzo intermittente
Utilizzo prolungato per tutto il giorno
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Avvertenze
Per ottenere la massima protezione offerta dagli inserti
semi-auricolari EARTM CaboFlexTM, verificare che
questi siano:
• adatti per il Vostro lavoro
• inseriti correttamente nel canale auricolare
• portati continuativamente durante tutto il periodo di
esposizione al rumore
• sostituiti quando necessario
Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo degli inserti auricolari
contattate il Vostro Supervisore o direttamente 3M
Italia.

Approvazioni
TM

TM

L’inserto semi-auricolare EAR CaboFlex è
conforme alla Direttiva del Consiglio Europeo
89/686/EEC ed è stato testato secondo lo Standard
Europeo EN352-2.
Certificato CE di Tipo n° 155 rilasciato da INSPEC
(Organismo Notificato n°: 0194). Upper Wingbury
Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire,
HP22 4LW England.

Materiali
•
•

Inserto auricolare: polimero in schiuma a lenta
espansione ricoperto da uno strato di gomma
siliconica.
Archetto: ABS

Avviso importante
3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non
limitata la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle
informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile
per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo a cui
intende destinarli.
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