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QUANDO I LIVELLI DI RUMORE SUL POSTO DI LAVORO SUPERANO GLI 85 DECIBELS (dB), 
IL RISCHIO DI PERDITA DELL’UDITO DIVENTA RILEVANTE E UNA PROTEZIONE AUDITIVA DEVE 
ESSERE UTILIZZATA. ALLO STESSO TEMPO “TROPPA” PROTEZIONE AUDITIVA PUO’ ESSERE 
ALTRETTANTO PERICOLOSA, POICHE’ IMPEDISCE ALL’UTILIZZATORE DI UDIRE I COLLEGHI O 
VEICOLI IN MOVIMENTO NELL’AREA DI LAVORO. CONSIDERANDO TUTTO QUESTO, IL LIVELLO 
IDEALE DI RUMORE E’ 70-85 dB.

La perdita d’udito è progressiva e graduale, il che significa che peggiore continuamente ed è difficile accorgersene. Pertan-
to è cruciale indossare DPI di protezione auditiva per proteggere l’utlizzatore. Proteggendo l’udito dell’utlizzatore, questi DPI 
aiutano a ridurre l’impatto della perdita d’udito nella vita quotidiana.

TIPO DI PROTEZIONE AUDITIVA:  
TAPPI E CUFFIE

I tappi auricolari sono la scelta piu’ popolare, poiché sono visti come la soluzione piu’ economica e sono facilmente 
utilizzabili insiele ad altri DPI. 

•		I tappi monouso sono ideali per l’utilizzo in ambienti ad alto inquinamento acustico e come protezione per i visitatori.

•		I tappi riutilizzabili hanno vita utile piu’ lunga e sono facili da lavare, rendendoli ideali per l’utilizzo nella manifattura, costruzioni 
e la manutenzione.

•		Con cordoncino o senza sono le opzioni disponibili per ambo le tipologie. Senza cordoncino è la soluzione piu’ eco-
nomica mentre con cordoncino la piu’ sicura in termini di vita utile del DPI. PROTEZIONE

AUDITIvA
Le cuffie garantiscono una forma piu’ sicura di proteggere l’udito, specialmente perchè sono molto piu’ facili da utilizzare in 
maniera corretta. Ci sono due tipi di cuffie: passive e attive. 

•		Elettroniche (attive) Le cuffie attive sono dotate di un sistema di protezione elettronico che limite digitalmente tutti i 
suoni ad un livello di sicurezza, attraverso altoparlanti integrati. I modelli con ascolto attivo, permettono all’utilizzatore di 
comunicare con gli altri o udire segnali di allarme, rimanendo protetto da dannosi rumori ad impulso o intermittenti. 

•		Passive Le cuffie passive non hanno nessuna caratteristica elettronica,  e sono disponibili nei modelli classico, con 
chiusura al collo o per montaggio su elmetti.

HEAD BAND HEAD BAND

CAP MOUNTED CAP MOUNTED

SECUrE™ SYNErGY

CODICE ARTICOLO 49002 
SNR 30 dB - headband -  giallo

49102  
SNR 29 dB - cap mount -  giallo

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

- Sistema di riduzione del rumore 
dipendente dal livello che permette la 
comunicazione con gli altri
- BLUEtOOth® con profilo A2dP per 
chiamate e streaming
- microfono a braccio con soppressione 
rumore

AppLICAZIONI manifattura / costruzione / Industria

ASCOLTO ATTIVO Sì

AM/FM RADIO CON AFC Sì

REGOLAZIONE telescopica 

jACK INGRESSO 3.5 mm

BATTERIE due “AA”, incluse

pACKAGING con scatola

SECUrE™ rEACT

CODICE ARTICOLO 46002 
SNR 30 dB - headband -  Yellow

46102 
SNR 29 dB - cap mount -  Yellow

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

- Sistema di riduzione del rumore dipen-
dente dal livello e radio Am/Fm
- BLUEtOOth® con profilo A2dP per 
chiamate e streaming
- microfono a braccio con soppressione 
rumore

AppLICAZIONI manifattura / costruzione / Industria

ASCOLTO ATTIVO Sì

AM/FM RADIO CON AFC Sì

RELOGAZIONE telescopica 

jACK INGRESSO 3.5 mm

BATTERIE due “AA”, incluse

pACKAGING con scatola
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CODICE ARTICOLO 41003 
SNR 33 dB  - Secure 3 -  Arancio

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

regolazione telescopica della fascia a 
punto singolo

AppLICAZIONI manifattura, costruzioni, industria

REGOLAZIONE A punto singolo, 7 posizioni

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

CODICE ARTICOLO 41002 
SNR 30 dB  - Secure 2 -  giallo

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

regolazione telescopica della fascia a 
punto singolo

AppLICAZIONI manifattura, costruzioni, industria

REGOLAZIONE A punto singolo, 7 posizioni

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

CODICE ARTICOLO 41001 
SNR 26 dB  - Secure 1 -  verde

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

regolazione telescopica della fascia a 
punto singolo

AppLICAZIONI manifattura, costruzioni, industria

REGOLAZIONE A punto singolo, 7 posizioni

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola
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HEAD BAND

CAP MOUNTED CAP MOUNTED

SECUrE™ ACTIVE

CODICE ARTICOLO 47002 
SNR 30 dB - headband -  giallo

47102  
SNR 29 dB - cap mount -  giallo

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

- Sistema di riduzione del rumore 
dipendente dal livello che permette la 
comunicazione con gli altri

AppLICAZIONI manifattura / costruzione / Industria

ASCOLTO ATTIVO Sì

AM/FM RADIO CON AFC No

RELOGAZIONE telescopica 

jACK INGRESSO 3.5 mm

BATTERIE due “AA”, incluse

pACKAGING con scatola

SECUrE™ rELAX

CODICE ARTICOLO 45002 
SNR 30 dB - headband -  giallo

45102 
SNR 29 dB - cap mount -  giallo

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

Protezione auricolare con radio
Am/Fm  integrata

AppLICAZIONI manifattura / costruzione / Industria

ASCOLTO ATTIVO No

AM/FM RADIO CON AFC Sì

RELOGAZIONE telescopica 

jACK INGRESSO 3.5 mm

BATTERIE due “AA”, incluse

pACKAGING con scatola

•   Disponibili in tre diversi livelli di protezione, 
chiaramente indicati da colorazione sgargi-
ante per un facile riconoscimento e scelta 
del DPI adeguado

•   Regolazione telescopica a punto singolo, 
precisa ed efficace, che proporziona confort, 
prestazioni e basso stress di utilizzo

•	  I cuscinetti sono dotati di un meccanismo a 
pressione per una facile sostituzione

•	  Tutti i modelli sono in materiale dielettrico

 SECURE™

 CUFFIE

PROTEZIONE AUDITIVA
hELLBErg

PASSIvE
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SECUrE™ CAP MOUNTED

CODICE ARTICOLO 42003 
SNR 31 dB  - Secure 3 -  Arancio

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

tre metodologie di posizionamento: in 
utilizzo, in Stand-By, a riposo

AppLICAZIONI costruzioni / Industria

REGOLAZIONE Singola a 5 posizioni

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

SECUrE™ CAP MOUNTED

CODICE ARTICOLO 42002 
SNR 29 dB  - Secure 2 -  giallo

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

tre metodologie di posizionamento: in 
utilizzo, in Stand-By, a riposo

AppLICAZIONI costruzioni / Industria

REGOLAZIONE Singola a 5 posizioni

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

SECUrE™ CAP MOUNTED

CODICE ARTICOLO 42001 
SNR 25 dB  - Secure 1 -  verde

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

tre metodologie di posizionamento: in 
utilizzo, in Stand-By, a riposo

AppLICAZIONI costruzioni / Industria

REGOLAZIONE Singola a 5 posizioni

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

SECUrE™ NECkBAND

CODICE ARTICOLO 43003 
SNR 33 dB  - Secure 3 -  Arancio

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

Può essere indossato con elmetti, berret-
ti e altri tipi di protezione della testa

AppLICAZIONI manifattura / costruzioni / Industria

REGOLAZIONE Supporto sul collo e fascia a strappo

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

SECUrE™ NECkBAND

CODICE ARTICOLO 43002 
SNR 30 dB  - Secure 2 -  giallo

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

Può essere indossato con elmetti, berret-
ti e altri tipi di protezione della testa

AppLICAZIONI manifattura / costruzioni / Industria

REGOLAZIONE Supporto sul collo e fascia a strappo

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

SECUrE™ NECkBAND

CODICE ARTICOLO 43001 
SNR 26 dB  - Secure 1 -  verde

CARATTERISTIChE 
pRINCIpALI

Può essere indossato con elmetti, berret-
ti e altri tipi di protezione della testa

AppLICAZIONI manifattura / costruzioni / Industria

REGOLAZIONE Supporto sul collo e fascia a strappo

DIELETTRICA Sì

pACKAGING con scatola

kIT D’IGIENE – CUFFIE SECUrE™

I cuscinetti auricolari e della fascia sono dotati di attacco a pressione per 
una facile sostituzione
-  tutti i kit d’igiene hellberg® Secure™ comprendono un paio di cuscinetti auricolari, 

un paio di inserti in schiuma e un cuscinetto per la fascia
-  I cuscinetti auricolari dovrebbero essere sostituiti due volte l’anno, o quando mostrano 
segni di danneggiamento

CODICE ARTICOLO STILE

263-99400 Secure™ 1 & 2

263-99401 Secure™ 3

264-99403 Secure™ Electronic

ECONOMY HEADBAND

Una della cuffie piu’ leggere sul mercato, con un peso di soli 156 grammi
-  Adatta per lunghi periodi d’uso in ambienti a basso inquinamento acustico, o per 

brevi periodi in ambienti a medio inquinamento acustico
- L’attacco a punto singolo distribuisce la pressione a offre un isolamento uniforme
-  La fascia distribuisce uniformemente la pressione e garantisce che i cuscinetti 

rimangano sempre in posizione ottimale durante l’utilizzo

CODICE ARTICOLO SNR STILE COLORE

11001 24 dB headband  rosso

SECUrE™ 2H SAFE ONE

Visore a rete in nylon
-  Supporto Secure™ Safe One
- visore in nylon Safe™

- cuffie Secure™ 2h

CODICE ARTICOLO STILE

44202-001 Secure™ 2h Safe One
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