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DATI TECNICI
- Materiale : resina rigida
- Colore: trasparente 
- Attenuazione media:18,4 dB SNR

CERTIFICAZIONI
Gli Otoprotettori Silent R sono conformi ai requisiti richiesti dal-
la Direttiva 89/686/CEE sui Dispositivi di Protezione individuale 
(DPI) e alle richieste della norma europea DIN EN 352-2. L’atte-
nuazione acustica è stata provata da un ente di certificazione 
esterno.

ACCESSORI INCLUSI
Gli otoprotettori Silent R vengono forniti completi di cordino, 
borsello e foglio informativo con le istruzioni d’uso.

CARATTERISTICHE
• FORMA ANATOMICA che garantisce un utilizzo estremamen-

te confortevole anche in caso di impiego prolungato
• SUONO NATURALE senza sensazione di orecchio tappato e 

di rimbombo della propria voce.
• ATTENUAZIONE SELETTIVA dei rumori dannosi (superiori agli 85 

dB) lasciando invece passare le voci ed i toni bassi.
• IN RESINA LAVABILE 
• PRESINA per facilitare inserimento ed estrazione, senza toc-

care la parte interna con mani sporche
• COMPATIBILE con l’utilizzo contemporaneo di altri sistemi di 

protezione (come occhiali)
• CERTIFICATO come dispositivo di protezione individuale 

APPLICAZIONI
Gli otoprotettori Silent R sono indicati in molti ambienti di lavoro, 
in modo particolare in caso di impiego all’aperto o in condizio-
ni di forte sudorazione.

     Dati tecnici EN 352-2

     SNR = 18,4 dB
    
     H=22,2 dB / M=15,0 dB / L = 11,5 dB

Frequenza
Hz

Valore 
medio (dB) 

Deviazione 
standard 

(dB)

APV
(dB)

125 12,7 5,6 7,1

250 15,5 5,8 9,7

500 16,1 5,2 10,9

1K 20,7 4,8 15,9

2K 28,5 6,6 21,9

4K 35,0 5,7 29,3

8K 25,4 6,5 18,9

Silent R
Otoprotettori rigidi realizzati su impronta individuale.
Attenuano selettivamente i rumori dannosi (superiori agli 85 dB) 
permettendoti di comunicare con le altre persone e di perce-
pire i suoni di avvisatori e allarmi.

SETTORI DI APPLICAZIONE

• INDUSTRIA TESSILE
• INDUSTRIA MECCANICA
• INDUSTRIA DEL LEGNO
• CARTIERE
• INDUSTRIA METALLURGICA
• ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
• COSTRUZIONI
• OFFICINE


