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PS43 - Cuffia antirumore HV
Extreme
Collezione:  Cuffie
Gamma:  Protezione dell'udito
Materiali:   ABS,  Schiuma  PU,
Neoprene, Acciaio al carbonio, Nylon,
Schiuma

Informazioni prodotto
La cuffia antirumore HV Extreme fa parte delle
nostre  cuffie  premium di  nuova  generazione.
Dotata di un archetto imbottito in PU, offre il
massimo  comfort  durante  lunghi  periodi  di
utilizzo. Le sue coppe regolabili a doppio perno
offrono  una  vestibilità  sicura.  Le  eccellenti
prestazioni  di  attenuazione  offrono  una
protezione superiore contro i rumori dannosi e
l'archetto imbottito riflettente offre il massimo
comfort.

Norme
EN 352-1 (SNR 36dB)
ANSI S3.19 (NRR 30dB)

Cuffie
La gamma di DPI antirumore Portwest include
modelli con livelli di attenuazione differenziati,
per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente
di  lavoro,  offrendo  protezione  dai  rumori
potenzialmente  nocivi,  ma  senza  isolare  il
lavoratore.  Nuovi  colori  e  modelli  di  cuffie
permettono  una  scelta  personalizzata.  Una
nuova e completa gamma di tappi rende ancor
più competitiva la nostra offerta.

Protezione dell'udito
I  problemi di  udito  si  verificano quando si  è
esposti a condizioni di lavoro pericolose senza
indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

Caratteristiche
Eccellente livello di attenuazione●

Banda imbottita per comfort●

Inserto riflettente per una maggiore visibilità●

Sistema regolabile dual pin per una migliore●

vestibilità

Cuciture in contrasto●

Nuovo articolo●

Certificato CE●

CE-CAT III●

Borsa al dettaglio che facilita la presentazione●

per la vendita al dettaglio

Confezionati singolarmente per i distributori●

automatici
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PS43 - Cuffia antirumore HV Extreme
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio
Certificato numero: Q5748A

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

PS43GRR Grigio 52.0 38.0 53.0 0.3250 0.1047 5036108338283 15036108827012


