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Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Protezione semiauricolare, i soffici tamponi restano all'esterno del condotto uditivo, appoggiandosi al 
su ingresso. Archetto multiposizione indossabile sopra il capo, sotto il mento e dietro la nuca per la 
massima flessibilità. Pieghevole, per riporre facilmente il dispositivo in tasca. Ideale per i lavoratori 
esposti saltuariamente a rumori nocivi. 

Vantaggi
Per i lavoratori esposti a rumori a intermittenza o di intensità non eccessiva, gli inserti auricolari ad 
archetto PerCap rappresentano una valida alternativa a inserti auricolari e cuffie. Il design compatto 
per una protezione semiauricolare degli inserti PerCap offre una buona protezione contro i rumori, e 
si caratterizzano soprattutto per un'elevata accettabilità. Possono essere indossati in tre posizioni 
diverse e possono essere piegati e riposti in un taschino. Ideale per gli ispettori, capi reparto o 
comunque per i lavoratori che entrano ed escono da ambienti rumorosi. 

 

 

Descrizione tecnica SNR (dB)
24 

H (dB)
27 

M (dB)
20 

L (dB)
18 

Dati di attenuazione

Taglia
Taglia Unica 

Forma
Tampone Ovale 

Con cordoncino
No 

Frequency (Hz) 
Frequenz (Hz) 
Fréquence (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation (dB) 
Mittlere Dämmung (dB) 
Atténuation moyenne 
(dB)

21.4 22.5 21.5 19.0 22.6 30.3 35.7 38.8

Standard Deviation 
(dB) 
Standardabweichung 
(dB) Déviation 
standard (dB)

4.8 3.5 3.6 2.9 2.7 3.1 4.2 4.3

Assumed Protection 
(dB) Angenommener 
(dB) Protection 
suppossé (dB)

16.6 19.0 17.9 16.1 19.9 27.2 31.5 34.5
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Brevetti di design
Inserti auricolari ad archetto pieghevole 

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5 

Numero certificazione CE
961088 

Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
200422744 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Manutenzione Ciclo di vita
I tamponi dell'archetto devono essere sostituiti frequentemente, a seconda dell'utlizzo

Informazioni per la conservazione
Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli 
di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo. 

Istruzioni per la cura
Non è consigliato lavare e pulire i tamponi degli inserti, che devono essere sotituiti dopo il turno 
lavorativo. L'esposizione ad eccessiva umidità potrebbe comprometterne l'attenuazione.

 

 

Ricambi e accessori Accessori
Ricambi inserti - Art. 1005980  
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Dichiarazione di conformità CE
Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:
Honeywell Safety Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive 
Europee 89/686/CEE:
Designazione: Percap Inserti auricolari ad archetto
Riferimento: 1005952
Normative: EN 352-2:2002

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
961088 

Consegnata da:
B.G.I.A. 
Alte Heerstrasse 111
53754
Stankt Augustin 
Germany

Redatta in Sankt Augustin, in data 07/11/2012
Per: BGIA
Divisione: Protezione della testa

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com 


