Qualità della vita

3M Dispositivi di Protezione Individuale

Pensare 3M
pensare alla protezione dell’udito,
del capo e del viso
Se lavorate in un ambiente rumoroso, dovete pensare a proteggervi il capo, il viso e le orecchie. Ecco perché 3M ha progettato
una gamma completa di prodotti e servizi per la sicurezza del capo, del viso e dell’udito estremamente validi e ideati per
fronteggiare molte tra le condizioni più sfavorevoli in ogni parte del mondo.
Tutti i prodotti 3M per la protezione dell’udito sono pratici e comodi. La comodità ha la priorità assoluta e associa il livello
adeguato di protezione acustica alla facilità d’uso. Le Cuffie Auricolari 3M 1440, dotate dello speciale sistema di regolazione
della tensione, sono un’eccellente dimostrazione dei nostri sforzi.
I protettori auricolari devono attenuare il rumore nella maniera adeguata, né troppo né troppo poco. Anche qui abbiamo la
soluzione. Per ogni utilizzatore e situazione, disponiamo di una gamma di prodotti che va dai tradizionali inserti auricolari in
schiuma poliuretanica alle cuffie elettroniche dell’ultima generazione.
Ovviamente, in alcune circostanze la protezione dell’udito si deve combinare con quella del capo o del viso se non addirittura
con entrambe. Disponiamo per questo di una gamma di elmetti di sicurezza e visiere che si possono indossare con le cuffie
auricolari 3M.
La scelta e l’uso dei prodotti per la protezione dell’udito richiedono assistenza. Noi vi possiamo aiutare fornendovi materiale
didattico, addestramento e supporto tecnico. Potete telefonare al nostro Numero Verde 800-012410 per avere consigli su
qualsiasi DPI che renderà la vostra vita professionale più facile e il lavoro dei vostri colleghi più sicuro.

Protezione dell’Udito, del Capo e del Viso – Definizioni Tecniche
Attenuazione: Livello di Protezione Effettivo
dB: Decibel – unità di misura del rumore
SNR (riduzione semplificata del rumore):
Il livello medio di protezione che un dispositivo può offrire nell’intervallo di frequenza tra 63Hz e 8000Hz
MF: Attenuazione Media
Sf: Deviazione standard
APV: Valore di protezione presunto (attenuazione media – 1 deviazione standard)
H: Alta
M: Media
L: Bassa
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Numero Verde: 800-012410 Fax: 02-70352383

