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Scheda tecnica

Cuffi  a antirumore alta protezione - 8608801 e 8608802 -

 A Descrizione prodotto
Le cuffi e antirumore Alta protezione sono disponibili in versione standard, serra-testa 
e serra-nuca. Questi prodotti sono ideati per garantire un alto livello di attenuazione, in 
particolare per le basse frequenze in ambienti industriali estremamente rumorosi.
Quando sono perfettamente adattati e correttamente indossati, questi prodotti riducono 
l’esposizione ai rumori dannosi.

 A Caratteristiche prodotto
Le coppe moderne e profi late sono poco ingombranti.
Serra-testa profi lato unico per mantenere una pressione costante e per assicurare una 
grande protezione.
Tecnologia a doppia coppa che minimizza le risonanze.
Buona intellegibilità della parola.
Grande profondità delle coppe per ridurre l’umidità e il calore. 
Cuscinetti larghi e confortevoli per ridurre la pressione sulle orecchie e per migliorare il 
comfort.
Cuscinetti e mousse assorbente facilmente sostituibile per una migliore igiene.
Simboli di attenuazione facilmente comprensibili per assicurarsi della buona scelta della 
protezione.

 A Applicazioni
Le cuffi e antirumore Alta protezione sono state ideate per garantire un alto livello di 
attenuazione, in particolare per le basse frequenze in ambienti industriali estremamente 
rumorosi. 
Esempi tipici d’applicazione si trovano nei settori di attività seguenti: gli aeroporti, la 
produzione di cemento, la sala macchine delle navi, le miniere, le centrali elettriche e le 
stamperie.

 A Norme e omologazioni
Le cuffi e antirumore Alta Protezione sono conformi alla norma UNI EN 352-1:1993 & 2002
(versione serra-testa, serra-nuca). Rispondono alle esigenze essenziali di sicurezza defi nite nell’allegato II della Direttiva Europea CE/89/686. Questi prodotti sono 
stati esaminati durante la loro realizzazione dall’organismo fi nlandese certifi cato FIOH (Finnish Institute of Occupational Health), Topeliuksenkatu 41aA, FIN-00250 
Helsinki, Finlandia (Organismo certifi cato numero 0403).

 A Accessori / Pezzi di ricambio
I cuscinetti e le mousse assorbenti possono essere sostituiti con il Kit d’igiene 8608803 per migliorare il comfort e assicurarsi la buona effi cacia della protezione.

 A Materiali
I prodotti seguenti sono stati 
utilizzati per la realizzazione :

Versione serra-testa, serra-nuca

Componente Materiale

Archetto Acciaio inox, PVC, Acetale

Imbottitura dell’archetto PVC

Coppe ABS

Versione serra-testa, serra-nuca

Componente Materiale

Mousse assorbente Polietere

Cuscinetti Polietere

Rivestimento dei cuscinetti PVC

 A Valori d’attenuazione
Cuffi e standard elevata protezione dell’udito (Cod. 8608801) :

Cuffi a antirumore alta protezione con serra-nuca (Cod. 8608802) :

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 20,8 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

sf (dB) 3,1 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6

APVf (dB) 17,7 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

SNR = 35dB H = 40dB M = 32dB L = 23dB

SNR = 35dB H = 40dB M = 32dB L = 23dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 20,9 17,5 24,5 34,5 41,4 39,5 47,3 42,0

sf (dB) 3,3 2,3 2,7 2,0 2,2 2,0 4,4 2,8

APVf (dB) 17,6 15,2 21,8 32,5 39,2 37,5 42,9 39,2
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Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

APVf = Valore di protezione stimato 
Mf = Valore di attenuazione media
Sf = Deviazione standard
H = Valore di attenuazione d’alta frequenza (valore che rappresenta la riduzione del livello di rumore prevista per i rumori con LC - LA = 2dB)
M = Valore medio di attenuazione della frequenza (valore che rappresenta la riduzione del livello di rumore prevista per i rumori con LC – LA = +2dB)
L = Valore di attenuazione a bassa frequenza (valore che rappresenta la riduzione del livello di rumore prevista per i rumori con LC – LA = +10dB)
SNR =  Indice Globale di riduzione (Single Number Rating) (valore sottratto dal livello di pressione acustica ponderata C misurata, L(C), per stimare il livello di 

pressione acustica effettiva ponderata A all’interno dell’orecchio).

 A Legenda


