Protezione acustica

I fattori più importanti da considerare al momento della scelta della
protezione dell'udito sono le prestazioni e il comfort. Sia che si lavori
in ambienti rumorosi per pochi minuti o per più ore, la protezione
acustica è sempre necessaria. Un operaio che si toglie la protezione
acustica perché non si sente comodo al 100% è un operaio a rischio.

Protezione della testa, degli occhi, del viso e dell'udito

MSA offre un'ampia gamma di cuffie passive ed elettroniche, oltre a
inserti auricolari per il Fai-Da-Te, edilizia, industria, polizia e altre applicazioni. Tutti i prodotti proteggono l'udito in assoluto comfort,
evitando che chi li indossa si senta isolato da ciò che lo circonda. Le
cuffie sono disponibili nelle versioni con archetto o per elmetto.

Cuffie passive

Non importa quale prodotto MSA abbiate scelto, noi vi garantiamo una
cuffia di protezione di prima categoria. Grazie ai cuscinetti auricolari
estremamente morbidi, al design leggero ed elegante di tutte le cuffie

passive, il comfort è garantito per tutto il giorno. Inoltre le linee HPE e EXC
sono dotate di archetto con sistema di pressione regolabile brevettato.

left/RIGHT
Le cuffie left/RIGHT sono diverse da tutti gli altri dispositivi di protezione acustica. Le singole coppe, progettate specificamente per
l'orecchio sinistro e destro, compensano l'asimmetricità delle
orecchie. Il design rivoluzionario dell'archetto e gli anelli di tenuta più
sottili e flessibili assicurano un'aderenza ottimale e un miglior
comfort. Le coppe auricolari più grandi lasciano più spazio alle
orecchie assicurando la giusta protezione per tutte le forme e dimensioni di orecchie. Uniche sul mercato, le cuffie left/RIGHT prendono in
considerazione l'anatomia del singolo utilizzatore.
La filosofia left/RIGHT comprende varie opzioni e permette di personalizzare completamente le cuffie in base alle proprie esigenze e
preferenze specifiche. Tutte le opzioni sono associate fra di loro: bassa,
media o alta attenuazione del rumore, con archetto o per elmetto, nei
colori giallo, blu, bianco o grigio. La giusta protezione per il giusto
scopo.

Tipo

HIGH
con archetto
per elmetto*
kit igienico
MEDIUM
con archetto
per elmetto*
kit igienico
LOW
con archetto
per elmetto*
kit igienico

Giallo

Bianco

per elmetto

Grigio

Valori di attenuazione

Standard

10087400 10087421
10087423 10087424
10092880

10101164
10101997

SNR 33 dB, H=33 dB, M=31 dB, L=23 dB
SNR 31 dB, H=31 dB, M=28 dB, L=21 dB

EN 352-1
EN 352-3

10087425
10087428

10087426 10087427
10087429 10087430
10092879

10099847
10101996

SNR 28 dB, H=32 dB, M=26 dB, L=17 dB
SNR 28 dB, H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB

EN 352-1
EN 352-3

10087434
10087437

10087435 10087436
10087438 10087439
10092878

10100455
10101995

SNR 24 dB, H=27 dB, M=22 dB, L=14 dB
SNR 25 dB, H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

EN 352-1
EN 352-3

10087399
10087422

Blu

con archetto
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* Per gli elmetti V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 e V-Gard 520. Contattare il proprio distributore per i codici dei modelli compatibili con altri elmetti.
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Linea classica
XLS
Il modello XLS garantisce una buona combinazione di qualità,
comfort e prestazioni. Possiede molte caratteristiche presenti solo
nelle cuffie di maggior livello. XLS è progettata prevalentemente per
essere utilizzata negli ambienti industriali più leggeri e nel settore del
fai-da-te.

XLS

EN 352-1, EN 352-3
Archetto: SNR 25 dB, H = 27 dB, M = 22 dB, L = 15 dB
Sull'elmetto: SNR 27 dB, H = 31 dB, M = 25 dB, L = 18 dB
(scatola da 20 pz./paia)
SOR24010 XLS con archetto
SOR14012 Su elmetto XLS*
SOR60088 Kit igienico XLS
* Per gli elmetti V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 e V-Gard 520.
Contattare il proprio distributore per i codici dei modelli compatibili con altri elmetti.

EXC
Una cuffia talmente confortevole che vorrete indossarla sempre! Gli
inserti, ad iniezione unica, garantiscono un’eccellente riduzione del
rumore ed il massimo comfort. EXC si addice a quasi tutti gli ambienti
in cui sia necessaria una protezione dell’udito.
EN 352-1, EN 352-3
Con archetto: SNR 27 dB, H = 24, M = 24, L = 16
Per elmetto: SNR 26 dB, H = 29, M = 23, L = 15
(scatola da 20 pz./paia)

EXC

SOR20010 EXC con archetto
SOR10012 EXC per elmetto*
SOR60080 Kit igienico EXC
* Per gli elmetti V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 e V-Gard 520.
Contattare il proprio distributore per i codici dei modelli compatibili con altri elmetti.

HPE
Le cuffie HPE sono state studiate per offrire protezione negli spazi con
livelli di rumorosità molto elevata, soprattutto a basse frequenze. I
cuscinetti spessi, soffici ed imbottiti di espanso garantiscono un
comfort elevato ed una perfetta tenuta.
EN 352-1, EN 352-3
Con archetto: SNR 32 dB, H = 32, M = 29, L = 23
Per elmetto: SNR 31 dB, H = 32, M = 28, L = 22
(scatola da 20 pz./paia)
SOR22010 HPE con archetto
SOR12012 HPE per elmetto*
SOR60083 Kit igienico HPE
* Per gli elmetti V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 e V-Gard 520.
Contattare il proprio distributore per i codici dei modelli compatibili con altri elmetti.
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HPE

Cuffie elettroniche

MSA offre un'ampia gamma di cuffie di protezione dotate di elettronica
incorporata: dalla funzionalità base ai dispositivi di comunicazione ad
elevata specificità.

Tutti i prodotti proteggono l'udito in assoluto comfort, evitando che chi li
indossa si senta isolato da ciò che lo circonda, per invogliarvi ad utilizzarli
e proteggere così il vostro udito durante il vostro lavoro.

left/RIGHT
Uniche sul mercato, le cuffie left/RIGHT prendono in considerazione
l'anatomia del singolo utilizzatore. Le coppe, progettate specificamente per l'orecchio sinistro e destro, compensano l'asimmetricità
delle orecchie. I cuscinetti dalla forma anatomica e le grandi coppe
lasciano più spazio alle orecchie assicurando il giusto comfort a chi le
indossa.

left/RIGHT FM

left/RIGHT FM
Dotate di ricevitore radio FM incorporato. Grandi manopole
permettono di sintonizzarsi facilmente e di regolare il volume.
left/RIGHT FM Pro
Dotate di ricevitore radio FM incorporato e di un ingresso AUX per
collegamento MP3 o radio. Ottima ricezione radiofonica e qualità
sonora. Funzione di sintonizzazione automatica e regolazione del
volume con l'uso di tre pulsanti facili da usare.

left/RIGHT Dual Pro

left/RIGHT FM Pro

left/RIGHT CutOff Pro
Cuffie dipendenti dal livello di rumore che permettono una comunicazione faccia-a-faccia mentre proteggono. Dotate di un ingresso
AUX per collegamento MP3 o radio.
left/RIGHT Dual Pro
Combina le caratteristiche CutOff Pro e FM Pro. Regolazione individuale del bilanciamento tra le due funzioni. Permette di regolare la
funzionalità a seconda dell'ambiente. Funzione Push-to-listen per
facilitare la comunicazione faccia-a-faccia.

Tipo

Giallo

Blu

Bianco

left/RIGHT FM
con archetto
10114477 10114478 10114476
left/RIGHT FM Pro
con archetto
10108381
per elmetto*
10111829
left/RIGHT CutOff Pro
con archetto
10111789 10108383
per elmetto*
10111823 10111826
left/RIGHT Dual Pro
con archetto
10108385
per elmetto*
10111832
Kit igienico per dispositivi elettronici left/RIGHT
kit igienico
10094605

left/RIGHT CutOff Pro

Valori di attenuazione

Standard

SNR 24 dB, H=25 dB, M=21 dB, L=16 dB

EN 352-1, EN 352-8

SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=15 dB
SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB

EN 352-1, EN 352-6, EN 352-8
EN 352-3, EN 352-6, EN 352-8

SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=15 dB
SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB

EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6
EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6

SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=15 dB EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8

* Per gli elmetti V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 e V-Gard 520. Contattare il proprio distributore per i codici dei modelli compatibili con altri elmetti.
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Connected by Cable
Questa confortevole linea di cuffie è dotata, di serie, di un microfono
che elimina i rumori di fondo e consente una comunicazione bidirezionale senza interferenze e di un cavo per il collegamento ad un
ricetrasmettitore. La cuffia è disponibile inoltre con la funzione CutOff.
Nota: i codici sottoindicati si riferiscono ai modelli con connettori
a singolo pin da 2,5 mm. Altri connettori disponibili su richiesta.
EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4
Con archetto: SNR 28 dB, H = 32, M = 26, L = 18
Per elmetto: SNR 27 dB, H = 30, M = 24, L = 17
(scatola da 4 pezzi/paia)
SOR41000 Connected by Cable con archetto
SOR41502 Connected by Cable per elmetto*
SOR45000 Connected by Cable CutOff con archetto
SOR45502 Connected by Cable CutOff per elmetto*
SOR60084 Kit igienico CC & WW (scatola da 20 paia)
* Per gli elmetti V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 e V-Gard 520.
Contattare il proprio distributore per i codici dei modelli compatibili con altri elmetti.
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Connected by Cable

Supreme Pro & Supreme Basic
Una gamma di protezioni acustiche con sistema level dependent, per
la caccia e il tiro a segno, che riproducono un suono naturale e realistico.
I prodotti Supreme Pro sono disponibili in varie versioni. Diversi colori
per le coppe auricolari, luce LED opzionale, imbottitura tessuto o in
pelle e altre opzioni sono disponibili a seconda della cuffia scelta.
È anche possibile scegliere tra un archetto pieghevole e una versione
con fascia nucale.
Il modello Supreme Pro è dotato di confortevoli imbottiture in
schiuma di serie. Per migliorare il comfort, soprattutto durante l'uso
prolungato ad alte temperature, sono disponibili anche versioni con
imbottiture in gel di silicone.

Supreme Basic

Supreme Pro

Il modello Supreme è disponibile anche nella versione Supreme Basic,
con funzionalità di base del sistema level dependent, con o senza
ingresso AUX.
EN 352-1, EN 352-4
Con archetto: SNR=25 dB, H=28 dB, M=21 dB, L=16 dB
Con fascia nucale: SNR=24 dB, H=26 dB, M=21 dB, L=15 dB
(scatola da 10 pezzi)
SOR75300

Supreme Basic con archetto

SOR75301

Supreme Basic con archetto e AUX in

SOR75302

Supreme Pro con archetto, verde

SOR76302

Supreme Pro con fascia nucale, verde

SOR75302-X

Supreme Pro X con archetto, verde

Supreme Pro X

Supreme Pro X LED

SOR75302-X-07 Supreme Pro X, archetto, LED, imbottiture in gel,
verde
SOR75302-X-08 Supreme Pro X, archetto, LED, imbottiture in gel,
mimetica
SOR75302-X-09 Supreme Pro X, archetto, LED, imbottiture in gel,
arancione-fuoco
SOR76302-X

Supreme Pro X con fascia nucale, verde
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Supreme Pro X con
fascia nucale

SOR76302-X-06 Supreme Pro X, con fascia nucale, mimetica
SOR60089

Kit igienico Supreme (scatola da 20 paia)

SOR60092

Kit igienico Supreme (gel) (scatola da 20 paia)

Per le altre versioni di Supreme Pro con imbottiture in gel o in colore nero, contattare il distributore.
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Supreme MIL CC
Una gamma di protezioni acustiche per applicazioni militari e forze
dell'ordine.
La linea Supreme MIL CC è stata sviluppata per soddisfare le specifiche MIL e operare in condizioni estreme. E' un cuffia con sistema
level dependent che protegge l'udito e consente allo stesso tempo di
comunicare in maniera chiara. La cuffia è dotata di un microfono a
giraffa con cancellazione del rumore ed un cavo di connessione.

Supreme MIL CC
con archetto

EN 352-1, EN 352-4
Con archetto: SNR=25 dB, H=28 dB, M=21 dB, L=16 dB
Con fascia nucale: SNR=24 dB, H=26 dB, M=21 dB, L=15 dB
SOR75332-06

Supreme MIL CC con archetto, comunicazione
singola con microfono electret, verde militare

SOR75332

Supreme MIL CC con archetto, comunicazione
singola con microfono electret, nero

SOR75332-08

Supreme MIL CC con archetto, comunicazione
doppia con microfono electret, verde militare

SOR75332-09

Supreme MIL CC con archetto, comunicazione
doppia con microfono electret, nero

SOR76332-06

Supreme MIL CC con fascia nucale, comunicazione
singola con microfono electret, verde militare

SOR76332

Supreme MIL CC con fascia nucale, comunicazione
singola con microfono electret, nera

SOR76332-08

Supreme MIL CC con fascia nucale, comunicazione
doppia con microfono electret, verde militare

SOR76332-09

Supreme MIL CC con fascia nucale, comunicazione
doppia con microfono electret, nera

SOR60089

Kit igienico Supreme (scatola da 20 paia)

SOR60092

Kit igienico Supreme (gel) (scatola da 20 paia)

SOR75802

PTT a dito

Si prega di contattarci per avere maggiori informazioni sui sistemi compatibili Push-To-Talk (PTT).
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Supreme MIL CC
con fascia nucale

PTT a dito

Inserti auricolari

Realizzati per fornire massimo comfort e protezione, gli inserti auricolari
MSA soddisfano le varie esigenze di coloro che operano in ambienti con
rumori pericolosi.

Perfetti per applicazioni industriali quali operazioni di manutenzione nel
settore aeronautico, industria tessile, lavorazione del legno e del metallo e
nell'edilizia.

RIGHT
RIGHT è una serie completa di inserti auricolari con elevata riduzione del rumore ed eccellente comfort. La gamma RIGHT comprende inserti monouso, riutilizzabili, con o senza
cordino e rilevabili.
Gli inserti monouso in schiuma sono disponibili in due taglie per garantire una perfetta
aderenza.
La versione con archetto ha due inserti separati, uno destro e uno sinistro, per garantire il
massimo livello di protezione e comfort.

EN 352-2

In schiuma M/L con e senza cordino

Inserti auricolari monouso

Inserti in schiuma taglia Small/Medium (SNR 33 dB, H = 33, M = 30, L = 29)
Senza cordino

10087441

200 paia

Senza cordino, ricarica

10087442

200 paia

Con cordino

10087443

100 paia

Inserti in schiuma taglia Medium/Large (SNR 37 dB, H = 36, M = 34, L = 34)
Senza cordino

10087444

200 paia

Senza cordino, ricarica

10087445

200 paia

Con cordino

10087446

100 paia

Con cordino, rilevabili

10087447

100 paia

10087448

1 pezzo

Senza cordino

10087449

50 paia

Con cordino

10087450

50 paia

Con cordino, rilevabili

10087451

50 paia

con archetto

10087452

10 pezzi

Inserti di ricambio

10087453

100 paia

Dispenser
Dispenser per inserti in schiuma
Inserti auricolari riutilizzabili

Riutilizzabili con e senza cordino

Inserti riutilizzabili (SNR 23 dB, H = 24, M = 20, L = 17)

Inserti con archetto (SNR 24 dB, H = 27, M = 19, L = 18)

con archetto
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