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Protezione udito

Inserti auricolari 
modellabili  
in poliuretano
Gli inserti auricolari modellabili in schiuma a lenta riespansione (PU) 
offrono la combinazione ottimale di comfort e protezione per la 
maggior parte degli utilizzatori. Una volta inseriti, gli otoprotettori in 

schiuma si espandono perfettamente in tutta sicurezza. 3M™ offre 
una vasta gamma di inserti auricolari usa e getta in PU modellabili 
per trovare la soluzione migliore per ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche e benefici:
Comodi:

  Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione 
all’interno dell’orecchio.
  Superficie liscia resistente allo sporco  
per maggiore igiene, durevolezza e comfort.

Funzionali:
  La forma conica e affusolata rende  
questi inserti adatti a ogni condotto  
uditivo e ne facilita l’utilizzo.
  Misura unica.
  Disponibilità dispenser (1100).
  Il cordoncino in poliestere (1110)  
aiuta a rimuovere gli inserti dopo  
l’uso e ne previene la perdita.

Efficaci:
  Elevata attenuazione SNR 37 dB.

Compatibilità:
  Sviluppati per essere compatibili  
con altri DPI.

Boccione da ricarica 3M™ 1100B,  
3M™ 1120B e 3M™ EARSOFT per inserti 
1100, 1120, E-A-Rsoft™ e Neon Blast™

1100/1110

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

Attenuazione media (dB) 30.0 33.1 36.3 38.4 38.7 39.7 48.3 44.4

Deviazione standard (dB) 3.9 5.0 7.4 6.2 5.6 4.3 4.5 4.4

Protezione prevista (dB) 26.1 28.1 28.9 32.2 33.1 35.4 43.8 40.0

SNR=37dB H=37dB, M=34dB, L=31dB

Dispenser 3M 
One-Touch™ Pro 

Auricolari 3M™ 1100/1110
Disponibili con o senza cordoncino e con dispenser

Altri inserti modellabili 3M™ 
Inserti auricolari 3M™ 1120/1130
Specificatamente sviluppati per utilizzatori con 
condotto uditivo più piccolo o più stretto.  
Disponibili con o senza cordoncino e con 
dispenser. SNR: 34 dB.

Inserti auricolari 3M™ Solar™

Inserti colorati. Disponibili con o senza 
cordoncino e con dispenser. SNR: 36 dB.

Inserti auricolari E-A-Rsoft™ Yellow Neons e 
Blasts
Inserti E-A-R™ in PU standard. Disponibili con 
cordoncino (Yellow Neons), senza cordoncino 
e con dispenser. Compatibili con il sistema E-A-
Rfit™ Validation System. SNR: 36 dB.

Inserti auricolari  
E-A-Rsoft™ 21
Inserti usa e getta a bassa 
attenuazione.  
Disponibili senza 
cordoncino. SNR: 21 dB.

Inserti auricolari  
E-A-Rsoft™ FX
Garantiscono il livello 
di attenuazione più 
alto. Disponibili con 
cordoncino. SNR: 39 dB.

Inserti auricolari  
E-A-Rsoft™ Metal 
detectable
Rilevabili al metal 
detector. Disponibili con 
cordoncino. Compatibili 
con il sistema E-A-Rfit™ 
Validation System.  
SNR: 36 dB.
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Boccione da ricarica 3M™ PD-01-001 e 
PD-01-009 per inserti Classic  
e PD-01-800 per inserti Classic Soft

Inserti auricolari Classic™

Disponibili con o senza cordoncino e con dispenser. SNR: 28 dB

Altri inserti E-A-R™ Classic: 
Inserti auricolari E-A-R™ Classic™ Soft™

Inserti dotati di una maggiore morbidezza per 
garantire un comfort migliore. Disponibili con o 
senza cordoncino e con dispenser. SNR: 36 dB.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Classic™ small
Diametro ridotto per 
canali uditivi più piccoli. 
Disponibili solamente 
senza cordoncino.  
SNR: 28 dB.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Superfit™ 33
Dotati dell’esclusivo 
indicatore di inserimento.  
Disponibili senza 
cordoncino e con 
dispenser. SNR: 33 dB.

Caratteristiche tecniche e benefici:
Confortevoli:

  La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale 
all’interno dell’orecchio.
  Resistenti al sudore e all’umidità, sviluppati per prevenire  
la formazione di sudore all’interno del canale uditivo.
  Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi 
assicurando un ottimo comfort e protezione.

Efficaci:
  La struttura a celle con superficie esposta resiste al movimento  
ed assicura una tenuta perfetta.

Funzionali:
  Si presentano in una confezione comoda e riutilizzabile.
  Compatibili con il sistema E-A-Rfit™ Validation System.

Compatibilità:
  Sviluppati per essere compatibili con altri DPI.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Classic™

Gli inserti auricolari Classic sono realizzati utilizzando una morbida 
schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente. Offrono 
un’eccellente protezione dell’udito e un comfort prolungato. 

Gli inserti della linea Classic sono modellabili e disponibili in 
diverse versioni per incontrare i differenti bisogni degli utilizzatori. 

Dispenser E-A-R™  
One-Touch Pro

Classic™ (senza cordoncino)

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

Attenuazione media (dB) 22.3 23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4

Deviazione standard (dB) 5.4 5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4

Protezione prevista (dB) 16.9 18.1 20.9 21.5 22.6 30.9 38.1 34.0

SNR=28dB H=30dB, M=24dB, L=22dB
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Altri inserti con stelo 
Inserti auricolari 3M™ No-Touch™

Gli inserti con stelo nella versione colorata. 
Disponibili con cordoncino. SNR: 35 dB.

Inserti auricolari E-A-R™ Push-Ins™

Gli inserti con stelo con il livello di attenuazione 
più alto. Disponibili con o senza cordoncino. 
Compatibili con il sistema E-A-Rfit™ Validation 
System. SNR: 38 dB.

Inserti auricolari 3M™ Pistonz™

Gli inserti pensati per i settori della meccanica e 
delle carrozzerie. SNR : 25dB

Inserti auricolari  
con stelo

Gli inserti auricolari con stelo sono molto facili da inserire in quanto 
non devono essere modellati: è sufficiente utilizzare lo stelo 
morbido e flessibile per inserire l’inserto nell’orecchio ed avere una 
protezione ottimale. 

Sono tra gli inserti più igienici della gamma in quanto non occorre 
toccare la schiuma in fase di inserimento.

Caratteristiche tecniche e benefici:
Confortevoli:

  Design esclusivo che consente alla schiuma  
di comprimersi facilmente.
  L’inserto scivola delicatamente dentro  
l’orecchio e si espande lentamente.
  La punta E-A-R form brevettata è  
preformata e dimensionata per aderire  
praticamente ad ogni condotto uditivo.

Funzionali:
  Disponibili con o senza cordoncino.
  Non è necessario affusolarli.
  Lavabili e riutilizzabili.
  Lo stelo per l’inserimento elimina il  
bisogno di toccare la schiuma, garantendo  
la massima igiene.

Compatibilità:
  Sviluppati per essere compatibili con altri DPI.

Inserti auricolari E-A-R™ Express™

Disponibili con o senza cordoncino. SNR: 28 dB

Express™

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

Attenuazione media (dB) 27.8 26.0 24.9 25.2 29.4 34.9 37.0 35.9

Deviazione standard (dB) 5.4 4.5 3.3 5.0 4.2 4.1 5.2 3.7

Protezione prevista (dB) 22.4 21.5 21.5 20.2 25.2 30.8 31.8 32.2

SNR=28dB H=30dB, M=24dB, L=22dB
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Inserti auricolari 
preformati

Gli inserti preformati sono prodotti con materiali flessibili per 
adattarsi facilmente all’orecchio. Solitamente sono forniti con 
un cordoncino per evitarne la perdita. Questi inserti auricolari 
riutilizzabili sono comodi, igienici ed economici. 

Non occorre affusolarli in quanto sono già preformati con tripla 
flangia brevettata. Disponibili in numerosi stili e con diversi livelli di 
protezione.

Caratteristiche tecniche e benefici:
Confortevoli:

  Struttura a tripla flangia unica e brevettata  
per un comfort perfetto.
  Facile da inserire nell’orecchio per una protezione  
confortevole e continua.

Efficaci:
  Alto livello di attenuazione (SNR: 32dB).

Funzionali:
  Disponibili con cordoncino per prevenirne  
la perdita.
  Lavabili e riutilizzabili.
  Compatibili con il sistema E-A-Rfit™ Validation System.

Versatili:
  Diverse versioni per differenti applicazioni: rilevabili al metal 
detector, con alti e bassi livelli di attenuazione.

Compatibilità:
  Sviluppati per essere compatibili con altri DPI.

Inserti auricolari E-A-R™ Ultrafit™

SNR: 32 dB

Ultrafit™

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

Attenuazione media (dB) 29.2 29.4 29.4 32.2 32.2 36.1 44.3 44.8

Deviazione standard (dB) 6.0 7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4

Protezione prevista (dB) 23.2 22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4

SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=25dB, APVf=Mf-sf

Altri inserti pre-formati: 
Inserti auricolari E-A-R™ Ultrafit™ 14/20
La versione E-A-R™ Ultrafit™ con il livello di 
attenuazione più basso. SNR: 14/20 dB.

Inserti auricolari  
Clear E-A-R 20™

Gli inserti preformati in 
versione quasi invisibile. 
SNR: 20 dB.

Inserti auricolari  
3M™ 1261/1271
Inserti preformati con 
pratica custodia.  
Disponibili con o senza 
cordoncino. SNR: 25 dB.

Inserti auricolari E-A-R™ Tracers™ e Tracers™ 20
Versione rilevabile al metal detector.  
SNR: 32 dB (20 dB per Tracers™ 20).

Inserti auricolari  
E-A-R™ Ultrafit X™

Versione con il livello di 
attenuazione più elevato.  
Disponibile con 
cordoncino. SNR: 35 dB.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Ultratech™

Gli inserti UltraTech 
migliorano la percezione 
di conversazioni, segnali 
di avvertimento e rumore 
dei macchinari, riducendo 
efficacemente i livelli di 
rumore pericolosi.  
SNR: 21dB.



15

Protezione udito

Inserti auricolari  
a protezione selettiva

Gli inserti 3M™ Ear 370-1047 sono progettati per ridurre 
l'esposizione ai rumori pericolosi, compresi quelli impulsivi. 
Il prodotto è dotato di uno speciale filtro acustico che consente di 
far passare suoni lievi, permettendo un abbattimento del rumore 
più ridotto e una maggiore percezione dell’ambiente circostante, 

(Modalità percezione ambientale) ma al tempo stesso garantendo 
una protezione dai rumori impulsivi. 
Appositamente progettati per garantire la massima stabilità 
dell’inserto all’interno del canale uditivo

Caratteristiche tecniche e benefici:
  Filtro acustico brevettato, progettato specificatamente per la 
protezione selettiva da rumori impulsivi.
  Realizzati in materiale morbido e resistente.
  Inserti disponibili in tre differenti dimensioni per una migliore 
vestibilità.
  Possono essere usati contro il rumore impulsivo fino a 160dB di 
picco.

Funzionali:
  Facili da lavare e pulire.
  Forniti in una custodia resistente.
  Forniti con un morbido cordino in poliestere.

Inserti 3M™ E-A-R™

a Protezione Selettiva

Novità
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Altri inserti con archetto 
Inserti auricolari  
E-A-Rband™

Design ergonomico. Inserti 
di ricambio disponibili. 
SNR: 21 dB.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Caboflex™

Versione con inserti a 
forma conica.  
Inserti di ricambio 
disponibili. SNR: 21 dB.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Flexicap™

Versione utilizzabile in 
diverse posizioni.  
Inserti di ricambio 
disponibili. SNR: 21 dB.

Inserti auricolari  
E-A-R™ Reflex™

Versione utilizzabile in 
diverse posizioni. Inserti 
a forma conica. Inserti di 
ricambio disponibili.  
SNR: 26 dB.

Inserti auricolari  
3M™ 1310™

La versione con la massima 
flessibilità. Inserti di 
ricambio disponibili.  
SNR: 26 dB.

Inserti auricolari  
con archetto

Gli inserti auricolari con archetto sono facili da usare, pratici ed 
estremamente comodi. Si inseriscono e rimuovono rapidamente 
e possono essere tenuti intorno al collo quando non vengono 
indossati. 

Ciò li rende ideali per un uso intermittente. La maggior parte dei 
modelli è disponibile con inserti di ricambio, che rendono questa 
soluzione particolarmente efficace e conveniente.

Inserti auricolari E-A-Rcaps™

Inserti di ricambio disponibili. SNR: 23 dB
Caratteristiche tecniche e benefici:

Confortevoli:
  Estremamente leggero.
  Pressione limitata all’interno dell’orecchio.
  Gli inserti in schiuma sigillano l’ingresso  
del canale uditivo senza il bisogno di un  
inserimento in profondità.

Pratici:
   Possono essere indossati sia dietro  
la nuca che sotto il mento.
  Facili da usare.
  Ideali per chi deve entrare/uscire da aree  
rumorose.
  Inserti di ricambio disponibili.

Compatibilità:
  Sviluppati per essere compatibili  
con altri DPI.

E-A-Rcaps™

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

Attenuazione media (dB) 21.0 20.0 19.8 19.1 23.2 33.4 41.0 40.7

Deviazione standard (dB) 4.1 4.4 4.2 4.3 3.7 4.5 2.9 5.4

Protezione prevista (dB) 16.9 15.8 15.5 14.8 19.5 29.0 38.1 35.2

SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB


