
3M™ serie 800O Classic

3M™ serie 9000 
con Carboni Attivi

3M™ serie K100

3M™ serie 9000 
per fumi di saldatura e ozono

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un’efficace protezione con-

tro polveri e nebbie. L’ergonomico design a conchiglia combinato con stringi-

naso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali.

I respiratori della serie 3M™ 9000 

dotati di uno strato di carboni attivi 

riducono le irritazioni causate dalla 

presenza di basse concentrazioni di 

gas e vapori spesso combinati con 

polveri pericolose.

I respiratori della serie 3M™ K100 coniugano protezione e prezzo economico. 

Realizzati con un materiale robusto e una struttura a diamante che permette 

al respiratore di non collassare anche in ambienti di lavoro difficili e caldi.

I respiratori per saldatura 3M™ proteggono le vie respiratorie dai pericoli rap-

presentati dai fumi di saldatura e dall’ozono.

 Eficace ed afidabile protezione contro le polveri sottili

 Resistente ed adattabile ai volti:

 +  Design a conchiglia con stringinaso 

e struttura interna resistente al collasso

 Comfort:

 +  Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione 

dell’aria e del calore accumulato, riducendo 

il rischio di appannamento degli occhiali

 Protegge dagli odori fastidiosi:

 +  Strato di carbone attivo 

 +  Il respiratore 3M™ 9922 

protegge da ozono 

e può essere usato durante 

le operazioni di saldatura

 Eficace iltrazione 
e bassa resistenza respiratoria:

 +  Il materiale 3M™ Advanced 

Electret Filter offre una migliore 

filtrazione e riduce la resistenza 

respiratoria

 +  Valvola 3M™ Cool Flow™ 

facilita l’espulsione dell’aria 

e del calore accumulato, 

riducendo il rischio di 

appannamento degli occhiali

 Resistente al collasso:

 +  Robusto design a conchiglia

 Resistente al collasso: 

 +  Struttura a diamante

 Stringinaso con codice colore 
per un facile riconoscimento

 Elastici regolabili 
senza graffette metalliche

 Resistente: 

 +  Robusto design a conchiglia

 +  La superficie esterna ritardante 

alla fiamma minimizza gli effetti 

degli spruzzi di saldatura

 Comfort e aderenza al volto:

 +  Valvola 3M™ Cool Flow™ 

facilita l’espulsione dell’aria 

e del calore accumulato

 +  Morbido bordo di tenuta interno

 +  Elastici intrecciati regolabili 

offrono una più sicura aderenza 

e comfort su volto testa e collo

 Protegge dall’ozono 
e da odori fastidiosi (<TLV):

 +  Strato di carbone attivo

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009 Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 9906 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV 
< TLV per acido fluoridrico 

3M™ 9913 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV 
< TLV per vapori organici

3M™ 9914 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV 
< TLV per vapori organici

3M™ 9915 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV 
< TLV per gas acidi

FFP2 NR D

3M™ 9922 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV 
< TLV per vapori organici

3M™ 9926 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV 
< TLV per gas acidi

FFP2 NR D

3M™ 9925 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV 
< TLV per odori fastidiosi

3M™ 9928 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV 
< TLV per odori fastidiosi

FFP1 NR D

3M™ 8710 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

3M™ 8712 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ 8810 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

3M™ 8822 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP1 NR D

3M™ K101/K101W senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

3M™ K111/K111W con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ K102/K102W senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

3M™ K112/K112W con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ K113/K132W con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

3M™ Fit Test: prova di tenuta 
e validazione del respiratore
La scelta del Dispositivo di Protezione delle 

vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello 

di protezione definite dalla valutazione del 

rischio, deve tenere conto di fattori quali il 

comfort e l’adattabilità al volto. La mancanza 

di tenuta o la non perfetta aderenza al viso 

di un respiratore possono infatti compromet-

terne la protezione, consentendo il passaggio 

degli agenti contaminanti presenti nell’aria. 

Si consiglia di effettuare sempre la prova 
di tenuta, Fit Test, su ogni utilizzatore per 
garantire che la protezione respiratoria sia 
adeguata ai livelli di sicurezza richiesti.

LEGGEREZZA E COMFORT

PER ODORI FASTIDIOSI

SERIE ECONOMICA

PER SALDATURA

RESPIRATORI SPECIALI
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3M™ serie 800O Premium 

3M™ serie Aura™ 9300+ 
Comfort

3M™ serie 8300 
ComfortLa serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e legge-

rezza. I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro.

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l’eccellenza in termini di resistenza respiratoria, 

adattabilità al viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale.

I respiratori della serie 3M™ 8300 

comfort coniugano un’elevata pro-

tezione con la massima comodità, 

inoltre la robusta struttura li rende 

resistenti all’usura e al collasso. 

 Eficace iltrazione 
e bassa resistenza respiratoria:

 +  La superficie filtrante più ampia 

consente di aumentare la durata 

di vita del respiratore e offre una 

migliore capacità filtrante

 +  Il materiale 3M™ Advanced 

Electret Filter offre una migliore 

filtrazione e riduce la resistenza 

respiratoria

 +  Valvola 3M™ Cool Flow™ 

facilita l’espulsione dell’aria 

e del calore accumulato

 Aderenza al volto e comfort:

 +  Morbido bordo di tenuta per 

una maggiore tenuta e comfort

 +  Elastici intrecciati regolabili 

offrono una più sicura aderenza 

e comfort su volto testa e collo

 Resistente:

 +  Struttura robusta e resistente 

che permette l’utilizzo 

su più turni

 Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto

 + Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso

 +  Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi

 + Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

 Facilità di respirazione

 +  Carica elettrostatica associata al nuovo materiale filtrante 

3M™ Advanced Electret Filter riduce la resistenza respiratoria

 +  3M™ valvola Cool Flow™ migliora l’espulsione dell’aria 

e del calore accumulato

 Riduzione appannamento degli occhiali

 +  Lembo superiore trapuntato riduce la fuoriuscita dell’aria verso l’alto

 + 3M™ valvola Cool Flow™ elimina efficacemente l’aria espirata

 Facile da riporre quando non utilizzata

 + Pieghevole

 Resistente:

 +  Struttura preformata e robusta

 Massima aderenza al viso:

 +  Stringinaso a «M» 

per adattarsi perfettamente 

al naso

 +  Bordo di tenuta interno 

con struttura trapuntata 

per una migliore tenuta

 +  Elastici a trama intrecciata

 Confortevole:

 +  Valvola 3M™ Cool Flow™ 

facilita l’espulsione dell’aria 

e del calore accumulato

 +  Rivestimento interno soffice 

sul viso

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009 Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9310+ senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

3M™ Aura™ 9312+ con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9320+ senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

3M™ Aura™ 9322+ con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9330+ senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

3M™ Aura™ 9332+ con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

3M™ serie Aura™ 9300+ Comfort
Versione in blu studiata per il settore alimentare.

 Minimizza il rischio di contaminazione del cibo:

 + Assenza di graffette metalliche

Imbustate singolarmente

Igienizzabile per utilizzo su più turni di lavoro.

FFP2 R D

3M™ 8825 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino 12 volte al TLV

FFP3 R D

3M™ 8835 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV

FFP1 NR D

3M™ 8310 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

3M™ 8312 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ 8320 senza valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

3M™ 8322 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 R D

3M™ 8833 con valvola

Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

RIUTILIZZABILE PER PIÙ TURNI DI LAVORO

COMFORT E MASSIMA TENUTA

PER LAVORI GRAVOSI
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3M™ serie 7500

3M™ serie 4000

3M™ serie 6000

3M™ serie 6500

Si distinguono per un elevato comfort grazie alla ridotta resistenza respiratoria, 

la valvola di esalazione brevettata e al facciale in silicone.

Dotati del sistema ad innesto a baionetta che consente di montare un’ampia 

gamma di filtri doppi per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle 

esigenze. Utilizzabile anche con sistemi ad aria compressa 3M™.

Grazie ad un’esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000 

sono caratterizzati da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicu-

ra massimo campo visivo e comfort. Questi respiratori offrono una protezione 

efficace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose.

Non richiedono manutenzione.

Progettati per l’utilizzo in condizioni di lavoro gravose, semplici da usare e a 

bassa manutenzione. Dotati del sistema ad innesto a baionetta che consente 

di montare un’ampia gamma di filtri doppi per la protezione da gas, vapori e 

polveri a seconda delle esigenze. Utilizzabile anche con sistemi ad aria com-

pressa 3M™.

Progettate per gli ambienti dove la 

robustezza e la resistenza sono re-

quisiti fondamentali. Il profilo com-

patto ed ergonomico garantisce 

inoltre un elevato comfort e tenuta al 

viso. Dotate del sistema di aggancio 

rapido Quick Latch che facilita l’in-

dossamento e la rimozione della ma-

schera, anche con una sola mano.

 Massimo comfort e tenuta:

 +  Design compatto per un ampio campo visivo

 +  Facciale in morbido silicone 

per un’ottima aderenza

 +  La valvola 3M™ Cool Flow™ offre 

una minor resistenza all’esalazione 

e permette un minor accumulo 

di calore e sudore

 +  La valvola coperta devia l’aria verso il basso

 +  Calotta nucale presenta un attacco 

sicuro e bilanciato, riducendo la pressione 

sulla nuca e la tensione sul volto

 +  Leggero: 136 g

 +  I due filtri laterali, con connessione 

a baionetta, offrono una minor resistenza 

respiratoria, miglior bilanciamento del peso 

e maggiore visione periferica

 Pratico

 +  Sistema di sgancio DropDown 

per una facile rimozione 

e praticità durante le pause

 Compatibile con altri DPI 

 Massimo comfort:

 +  Struttura compatta, 

massimo campo visivo

 +  Leggera e ben bilanciata

 +  Valvola di esalazione 

in posizione centrale 

per ridurre in modo efficace 

il calore e l’umidità che si 

accumulano all’interno del facciale

 +  Elastici regolabili con ghiera di fissaggio 

per un’aderenza sicura 

 Esente da manutenzione:

 +  Struttura innovativa con 

filtri integrati: disponibili 4 versioni 

per garantire la protezione 

nei diversi settori industriali

 Compatibile con altri DPI 

 Comfort e tenuta:

 +  Design compatto per un ampio 

campo visivo

 +  Leggerissimo: 82 g

 +  Materiale elastomerico 

per un comfort durevole 

anche per periodi 

di lavoro prolungati

 +  Calotta nucale leggera e flessibile 

per una miglior aderenza al viso 

e facile da allacciare dietro al collo

 +  Filtri laterali con connessione 

a baionetta

 Compatibile con altri DPI 

 Massimo comfort e tenuta:

 +  Profilo compatto ed ergonomico che 

assicura un ampio campo visivo

 +  Facciale in silicone 

per un’ottima aderenza

 +  La valvola 3M™ Cool Flow™ offre 

una minor resistenza respiratoria 

e accumulo di calore e sudore

 +  La valvola coperta permette di deviare l’aria verso il basso, 

riducendo il rischio di appannamento

 +  Calotta nucale con tre livelli di regolazione con attacco sicuro e 

bilanciato, riduce la pressione sulla nuca e la tensione sul volto

 +  Filtri laterali con innesto a baionetta

 Pratico

 +  Il sistema ad aggancio rapido Quick Latch (QL) 

facilita l’indossamento e la rimozione, 

ha un effetto memoria 

e non interferisce con gli altri DPI

 Compatibile con altri DPI

Conforme alla Norma EN 140:1998

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 140:1998

3M™ serie 4000

3M™ 4251
FFA1P2 R D 
Protezione: vapori organici + polveri

3M™ 4255
FFA2P3 R D 
Protezione: vapori organici + polveri

3M™ 4277
FFABE1P3 R D 
Protezione: vapori organici, vapori inorganici 
+ gas acidi, polveri

3M™ 4279
FFABEK1P3 R D 
Protezione: vapori organici, vapori inorganici 
+ gas acidi, ammoniaca, polveri

3M™ serie 7500

3M™ 7501 Taglia: piccola (grigio/blu)

3M™ 7502 Taglia: media (azzurro)

3M™ 7503 Taglia: grande (blu scuro)

3M™ serie 6000

3M™ 6100 Taglia: piccola (grigio chiaro)

3M™ 6200 Taglia: media (grigio)

3M™ 6300 Taglia: grande (grigio scuro)

3M™ serie 6500

3M™ 6501 / 6501QL Taglia: piccola

3M™ 6502 / 6502QL Taglia: media

3M™ 6503 / 6503QL Taglia: grande

Per prolungare la durata dei filtri si ricorda di con-
servare il riparatore nella confezione richiudilbile, 
tra un impiego e l’altro e si consiglia di utilizzare il 
prefiltro 3M™ 400.

COMFORT E DURATA

ROBUSTI ED ECONOMICI

SEMPLICE E CONVENIENTE

SENZA MANUTENZIONE

RESPIRATORI A SEMIMASCHERA
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3M™ serie 7907S 3M™ serie 6000
Respiratore pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente.

Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.

Dotati del sistema ad innesto a baionetta che consente di montare un’ampia 

gamma di filtri doppi per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda 

delle esigenze.

Semplici da utilizzare e confortevoli, 

sono dotati del sistema ad innesto a 

baionetta che consente di montare 

un’ampia gamma di filtri doppi per 

la protezione da gas, vapori e polveri 

a seconda delle esigenze. 

 Massimo comfort e tenuta:

 +  Visiera in policarbonato 

con ampia superficie visiva 

resistente a urti e graffi

 +  Bardatura a sei cinghie 

per un’ottima bilanciatura: 

agganci di facile regolazione

 +  Bordo di tenuta doppio per 

assicurare la massima tenuta 

su visi di diverse dimensioni 

 +  Diaframma fonico per 

una comunicazione facilitata

 +  Filtri laterali con connessione 

a baionetta

Comfort e tenuta:

 +  Morbido facciale in materiale 

elastomerico ipoallergenico

 +  Leggero: 400 g

 +  Visiera a pieno facciale 

in policarbonato per un 

ampio campo visivo, 

resistente a graffi e urti 

secondo la Norma EN166:2001 

marcatura B

 +  Bardatura a quattro cinghie 

per un’ottima bilanciatura, 

facile da indossare e togliere

 +  I due filtri laterali, 

con connessione a baionetta, 

offrono una minor resistenza 

respiratoria, miglior bilanciamento 

del peso e maggiore visione 

periferica

Conforme alla Norma EN 136:1998 (classe 2) Conforme alla Norma EN 136:1998 (classe 1)

3M™ serie 6000

3M™ 6700 Taglia: piccola (grigio chiaro)

3M™ 6800 Taglia: media (grigio)

3M™ 6900 Taglia: grande (grigio scuro)

3M™ serie 6035/6038 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro Livello di protezione Protezione contro

6035 P3R Particelle solide e liquide – filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto/umidità

6038 P3R Particelle solide e liquide – in aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV – filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto

3M™ serie 2000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro Livello di protezione Protezione contro

2125 P2R Particelle solide e liquide

2128 P2R Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozono in concentrazioni inferiori al TLV

2135 P3R Particelle solide e liquide

2138 P3R Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi in concentrazioni inferiori al TLV

3M™ serie 6000 filtri per gas e vapori EN14387:2008

Filtro Livello di protezione Protezione contro

6051 A1 Gas e vapori organici

6054 K1 Ammoniaca e derivati

6055 A2 Gas e vapori organici

6057 ABE1 Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi

6059 ABEK1 Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati

6075 A1 + formaldeide Vapori organici e formaldeide

6096 A1HgP3R Vapori e polvere di mercurio

6098* AXP3R Composti di vapori organici (con punto di ebollizione sotto i 65°C) e polvere

6099* ABEK2P3R Vapori organici ed inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polvere

* Solo per maschere a pieno facciale. 

3M™ serie 5000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro Livello di protezione Protezione contro

5911 P1R Particelle solide e liquide

5925 P2R Particelle solide e liquide

5935 P3R Particelle solide e liquide

501 - Ghiera per la combinazione di più filtri

Disponibili kit montatura lenti da vista 
e pellicola salvaschermo.

I respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M™ presentano il sistema a baionetta che consente di montare un’ampia gamma 

di filtri doppi per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle esigenze.

La scelta del respiratore e del filtro più adatto dipende dalle condizioni di lavoro specifiche e dalle esigenze individuali. 

La selezione del filtro va effettuata sulla base del livello di protezione richiesto.

Legenda colori

Bianco Protezione antipolvere

Marrone Protezione da vapori organici

Grigio Protezione da vapori inorganici

Giallo Protezione da gas acidi

Verde Protezione da ammoniaca e derivati

Manutenzione dei respiratori 3M™ 

riutilizzabili

Una corretta conservazione e manu-

tenzione sono fondamentali per l’ef-

ficacia e l’efficienza dei Dispositivi di 

Protezione delle vie respiratorie.

Una scarsa manutenzione può poten-

zialmente ridurre il livello di protezione 

e ridurre la durata dei respiratori, com-

portando quindi costi aggiuntivi per la 

sostituzione. Il programma di manu-

tenzione per gli APVR (Apparecchi per 

la Protezione delle Vie Respiratorie) è 

previsto dalla legge:

D.Lgs. 81/2008 art. 77, comma 4 

“Il datore di lavoro: 

a)  mantiene in efficienza i DPI e ne assi-

cura le condizioni d’igiene, mediante 

la manutenzione, le riparazioni e le 

sostituzioni necessarie e secondo le 

eventuali indicazioni fornite dal fab-

bricante”. 

Lo stesso concetto viene ripreso ed 

ampliato nel DM 2 Maggio 2001, alle-

gato 2 punti 8 e 9. 

Inoltre il Decreto Ministeriale sancisce 

l’obbligatorietà, per tutti i dispositivi che 

necessitano di manutenzione, di man-

tenere un apposito registro relativo alla 

manutenzione e all’immagazzinamento 

degli APVR.

COMFORT E DURATA

GUIDA ALLA SCELTA E ALLA SELEZIONE DEI FILTRI 3M™

SEMPLICE E CONVENIENTE

RESPIRATORI A PIENO FACCIALE

FILTRI PER RESPIRATORI
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3M™ Peltor™ Optime™ I 
SNR = 27 dB

3M™ Peltor™ Optime™ III 
SNR = 35 dB

3M™ Peltor™ Optime™ II 
SNR = 31 dB

3M™ Peltor™ 
Tactical XP 
SNR = 31 dB

Si caratterizzano per un profilo basso ed un’elevata profondità delle coppe 
all’interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e 
schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di 
lunga durata. Sono ideali per l’uso in ambienti industriali con rumori moderati 
quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all’aperto, ad esempio per 
tagliare il prato o per altri hobby.

Offrono un’elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia coppa che ridu-
ce al minimo la risonanza all’interno e per la massima attenuazione delle alte 
frequenze. I cuscinetti ampi sono imbottiti di morbida schiuma di plastica per 
una migliore aderenza e una minore pressione.

Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e imbottiti con una 
combinazione di liquido e schiuma, dotati di canali di ventilazione e rivestiti con 
una pellicola, per il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale 
per ambienti industriali caratterizzati da rumori elevati. Disponibile anche in 
versione dielettrica senza parti di metallo esposte.

Cuffie elettroniche ad attenuazione 
controllata, specificatamente re-
alizzate per gli ambienti lavorativi 
rumorosi dove è necessario proteg-
gere l’udito ed allo stesso tempo po-
ter ascoltare i rumori circostanti come segnali di allarme, conversazioni ecc. 
Attraverso un campionamento costante del rumore la funzione ad attenuazio-
ne controllata permettono di attenuare solamente i rumori oltre i limiti nocivi e 
di far passare tutti gli altri (con prevalenza le frequenze vocali), aumentando la 
sicurezza e il comfort. Applicazioni classiche appartengono al campo dell’in-
dustria, dell’edilizia, caccia e tiro.

 Confortevoli ed efficaci:

 +  Profilo ridotto

 +  Leggere: 180 g

 +  Bardatura in acciao armonico 
studiata per esercitare una pressione 
costante e distribuita

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibili nelle versioni:

 Confortevoli ed efficaci

 +  Struttura a doppia coppa

 +  Bardatura in acciao armonico 
studiata per esercitare 
una pressione costante 
e distribuita

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibili nelle versioni:

 Confortevoli ed efficaci:
 +  Cuscinetti dotati di canali di ventilazione 

e rivestiti con una morbida pellicola
 +  Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
 +  Bardatura in acciao armonico studiata 

per esercitare una pressione costante e distribuita

 Funzionali:
 +  Compatibili con altri DPI
 +  Disponibili nelle versioni:

 Confortevoli ed efficaci:

 +  Bardatura in pelle

 +  Microfoni per attenuazione controllata

 +  Menu con conferma vocale

 +  Spegnimento automatico dopo 
due ore di inattività 

 +  Segnale di avvertimento 
quando le batterie sono scariche

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3
Il modello Push to Listen conforme alla Norma: EN352-1/3/4

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3

Conformi alla Norma: EN352-1/4/6 

3M™ Peltor™ Optime™ II Push to Listen (PTL):
per mantenere un’elevata protezione dell’udito e comunicare 
con i colleghi senza doverle rimuovere o sollevare. È sufficien-
te premere il pulsante sulla coppa per ascoltare le conversa-
zioni e consentire la comunicazione. Sono disponibili anche 
nella vesione con attacco per elmetto e nella versione Hi-Viz.

3M™ Peltor™ Optime™ III con bardatura temporale - H540A

Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 17.4 24.7 34.7 41.4 39.3 47.5 42.6

Deviazione standard (dB) 2.1 2.6 2.0 2.1 1.5 4.5 2.6

Protezione prevista (dB) 15.3 22.1 32.7 39.3 37.8 43.0 40.0

SNR=35dB A=40dB, M=32dB, B=23dB

3M™ Peltor™ Optime™ I con bardatura temporale - H510A

Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 11.6 18.7 27.5 32.9 33.6 36.1 35.8

Deviazione standard (dB) 4.3 3.6 2.5 2.7 3.4 3.0 3.8

Protezione prevista (dB) 7.3 15.1 25.0 30.1 30.2 33.2 32.0

SNR=27dB A=32dB, M=25dB, B=15dB

3M™ Peltor™ Optime™ II con bardatura temporale - H520A

Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 14.6 20.2 32.5 39.3 36.4 34.4 40.2

Deviazione standard (dB) 1.6 2.5 2.3 2.1 2.4 4.0 2.3

Protezione prevista (dB) 13.0 17.7 30.2 37.2 34.0 30.4 37.9

SNR=31dB A=34dB, M=29dB, B=20dB

Le cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ rappresentano una soluzione consolidata, di qualità e comfort, per la protezione 
dell’udito nei diversi ambienti di lavoro, con una gamma di prodotti in grado coprire le diverse esigenze di attenuazione del 
rumore. Tutti i modelli Optime™ sono disponibili in diverse versioni: con bardatura temporale, bardatura nucale, con attacchi 
per elmetto e ripiegabili in modo da soddisfare la maggior parte dei bisogni. È inoltre disponibile la versione Hi-Viz ad alta 
visibilità per gli utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche essere ben visibili. 

PER AMBIENTI CON RUMORI MODERATI PER AMBIENTI ESTREMAMENTE RUMOROSI

PER AMBIENTI MOLTO RUMOROSI ASCOLTARE E COMUNICARE RIMANENDO PROTETTI

3M™ PELTOR™ OPTIME™: OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

CUFFIE ATTIVE
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3M™ Peltor™ X5 
SNR = 37 dB

3M™ Peltor™ X4 
SNR = 33 dB

3M™ Peltor™ X1
SNR = 27 dB

3M™ Peltor™ X2
SNR = 31 dB

3M™ Peltor™ X3
SNR = 33 dB

Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di rumore estrema-
mente elevati che richiedono normalmente la doppia protezione. Nonostante 
la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto per un 
miglior comfort dell’utilizzatore.
Ideale per ambienti estremamente rumorosi come cartiere, miniere, turbine 
a gas, ecc.

Elevati livelli di attenuazione richie-
dono coppe grandi ed ingombranti, 
le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X4 
si distinguono per coppe estrema-
mente sottili ed un’attenuazione fino 
a 33 dB.

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati 
quali officine, carrozzerie, tipografie o anche 
all’aperto per tagliare il prato.

Studiate per proteggere da livelli di rumore 
medio-alti tipici di molti ambienti industriali e 
per applicazioni nei settori edile, agricolo, per 
lavori stradali.

Offrono una protezione acustica con ottime 
prestazioni per proteggere da livelli di rumo-
re elevati nell’industria pesante, agricola e 
aeroporti.

 Massimo comfort e protezione:

 +  Attenuazione elevatissima grazie 
alla nuova schiuma di imbottitura 
e all’innovativo anello di tenuta

 +  Bardatura isolata elettricamente

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibile nella versione 
con attacchi per elmetto 
(SNR: 36 dB)

 Massimo comfort e protezione:

 +  Coppe estremamente leggere e sottili 

 +  Attenuazione elevata grazie 
alla nuova schiuma di imbottitura 
e all’innovativo anello di tenuta

 +  Bardatura isolata elettricamente

 +  Colore giallo-verde fosforescente 
per un’ottima visibilità

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibile nella versione 
con attacchi per elmetto 
(SNR: 32 dB)

 Massimo comfort 
e protezione:

 +  Peso ridotto: 184g

 +  Bardatura isolata 
elettricamente

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibile nella 
versione con attacchi 
per elmetto (SNR: 26 dB)

 Massimo comfort 
e protezione:

 +  Peso ridotto: 220 g

 +  Bardatura isolata 
elettricamente

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibile nella 
versione con attacchi 
per elmetto (SNR: 30 dB)

 Massimo comfort 
e protezione:

 +  Estremamente 
più leggere: 245 g

 +  Bardatura isolata 
elettricamente

 +  Coppe più sottili 
rispetto a prodotti con 
simili livelli di attenuazione

 Funzionali:

 +  Compatibili con altri DPI

 +  Disponibile nella versione con 
attacchi per elmetto (SNR: 32 dB)

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme 
alla Norma EN352-3

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme 
alla Norma EN352-3

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme 
alla Norma EN352-3

3M™ X1A con bardatura temporale

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

Attenuazione media (dB) 15.6 11.9 15.4 24.5 34.3 32.8 37.4 37.4

Deviazione standard (dB) 3.6 2.0 2.6 2.6 2.3 3.3 2.5 3.8

Protezione prevista (dB) 12.0 9.9 12.8 22.0 31.9 29.5 34.9 33.5

SNR=27dB A=32dB, M=24dB, B=16dB

3M™ X5A con bardatura temporale

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

Attenuazione media (dB) 23.0 22.3 28.8 39.7 44.2 39.8 43.0 40.2

Deviazione standard (dB) 3.1 2.4 2.4 2.7 3.4 4.6 2.8 2.9

Protezione prevista (dB) 19.8 19.9 26.4 37.0 40.9 35.2 40.2 37.3

SNR=37dB A=37dB, M=35dB, B=27dB

3M™ X4A con bardatura temporale

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

Attenuazione media (dB) 19.6 17.8 22.1 30.6 39.5 37.3 43.8 42.1

Deviazione standard (dB) 4.1 2.3 2.5 1.8 2.9 4.1 2.8 4.0

Protezione prevista (dB) 15.5 15.5 19.6 28.8 36.6 33.2 41.1 38.2

SNR=33dB A=36dB, M=30dB, B=22dB

3M™ X2A con bardatura temporale

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

Attenuazione media (dB) 19.0 14.1 22.2 31.1 39.7 36.6 37.0 37.9

Deviazione standard (dB) 4.5 2.2 2.1 2.7 3.2 3.2 3.7 3.4

Protezione prevista (dB) 14.5 11.9 20.1 28.4 36.6 33.5 33.3 34.5

SNR=31dB A=34dB, M=29dB, B=20dB

3M™ X3A con bardatura temporale

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

Attenuazione media (dB) 21.5 22.8 25.1 27.0 40.0 35.8 38.5 38.9

Deviazione standard (dB) 3.0 2.1 3.1 1.7 2.8 2.2 2.7 2.9

Protezione prevista (dB) 18.4 20.7 22.0 25.4 37.2 33.6 35.8 35.9

SNR=33dB A=35dB, M=30dB, B=25dB

Dall’esperienza 3M nasce la Serie X che si distingue per un elevato comfort, durata e protezione. L’innovativa struttura delle 
coppe, coniuga la massima protezione con una struttura snella a profilo contenuto e confortevole, per un utilizzo per periodi 
prolungati. Grazie all’ampia gamma di livelli di attenuazione, la linea 3M™ Peltor™ Serie X rappresenta la soluzione ideale 
per una molteplicità di applicazioni industriali. Elevata compatibilità con altri DPI. Tutti i modelli con bardatura temporale 
sono isolati elettricamente.

ELEVATISSIMA ATTENUAZIONE CUFFIE SOTTILI PER LIVELLI DI RUMORE ELEVATI

ATTENUAZIONE STANDARD ATTENUAZIONE MEDIA ATTENUAZIONE ELEVATA

3M™ PELTOR™ SERIE X: PROTEZIONE, DURATA E COMFORT ELEVATO
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E-A-R™ Classic
SNR = 28 dB

3M™ 1100/1110 
SNR = 37 dB

E-A-Rsoft™ 21
SNR = 21 dB

E-A-Rsoft™ Metal Detectable
SNR = 36 dB

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un’eccellente protezione dell’udito 
ed un comfort prolungato.

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado 
di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un 
comfort ottimale ed elevata protezione.

Inserti auricolatri usa e getta a bassa attenuazione. 
È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, 
e rimangono sempre in posizione corretta.

Inserti rilveabili al metal detector grazie alla presenza di 
una piccola sfera di acciaio inox integrata nell’inserto blu.
Ideali per l’uso nell’industria alimentare.

 Confortevoli ed efficaci:

+  La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale 

all’interno dell’orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta

+  Resistenti al sudore e all’umidità, prevengono la formazione di sudore 

all’interno dell’orecchio

+  Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi

 Funzionali:

+  Compatibili con altri DPI

+  Disponibili anche con cordoncino

+  Compatibili con il sistema E-A-Rfit™ Validation System*

3M™ E-A-R™ Classic™ è disponibile anche 
nel nuovo confezionamento con bustina 
in polipropilene riciclabile al 100%, 
per una migliore protezione degli otoprotettori 
dagli agenti esterni, come umidità, polvere e sporco.

Disponibili anche nel pratico dispenser E-A-R™ One-Touch 
a parete o da banco, azionabile con un solo movimento. 

 Comodi e igienici:

+  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 

ad ogni condotto uditivo 

e ne facilita l’utilizzo

+  Compatibili con altri DPI

+  Disponibili anche con cordoncino

+  Compatibili con il sistema 

E-A-Rfit™ Validation System*

 Funzionali:

+  Compatibili con altri DPI

 Funzionali:
+  Compatibili con altri DPI

+  Dotati di cordoncino blu

Conformi alla Norma: EN352-2

Conformi alla Norma: EN352-2 Conformi alla Norma: EN352-2

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

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

Attenuazione media (dB) 19.1 18.1 16.1 17.1 19.8 31.9 34.9 31.0

Deviazione standard (dB) 5.9 5.4 4.9 4.0 2.8 4.7 4.3 5.2

Protezione prevista (dB) 13.2 12.7 11.2 13.1 17.0 27.2 30.6 25.8

SNR = 21 dB - A = 24 dB, M = 17 dB, B = 14 dB

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

Attenuazione media (dB) 23.7 30.8 36.1 39.2 39.5 35.8 42.1 46.1

Deviazione standard (dB) 6.7 6.5 6.7 4.7 3.9 4.9 3.1 3.3

Protezione prevista (dB) 17.0 24.3 29.4 34.5 35.6 30.9 39.0 42.8

SNR = 36 dB - H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

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 = 28 dB - H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

COMFORT E PROTEZIONE

ELEVATA ATTENUAZIONE E COMFORT BASSA ATTENUAZIONE E FACILI DA USARE

RILEVABILI AL METAL DETECTOR

* E-A-Rfit™ Validation System: sistema 
per valutare e validare, in modo ogget-
tivo, il reale abbattimento degli inserti
auricolari utilizzati sulla singola persona.
Con E-A-Rfit™ Validation System è 
possibile verificare che ciascun lavora-
tore stia ricevendo al protezione di cui
necessita.

INSERTI AURICOLARI MODELLABILI
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E-A-R™ Ultrafit™ 
SNR = 32 dB

3M™ 1261/1271 
SNR = 25 dB

E-A-Rcaps™ 

SNR = 23 dB

E-A-R™ Express™ 
SNR = 28 dB

3M™ 1310 
SNR = 26 dB

Realizzati con materiali flessibili per 
adattarsi facilmente al condotto udi-
tivo. Non occorre affusolarli in quanto 
sono già preformati con tripla flangia 
brevettata. Disponibili anche con 
cordoncino per evitarne la perdita.

Inserti con le stesse caratteristiche e vantaggi degli inserti E-A-R™ Ultrafit™. 
Dotati di una pratica custodia con attacco per cintura per mantenere gli in-
serti puliti e protetti quando non vengono indossati.
La versione 1271 con cordoncino è pratica in caso di uso discontinuo, preve-
nendo la perdita degli inserti.

Con inserti in schiuma che chiudono il canale uditivo senza 
spingere in profondità, garantendo una bassa pressione 
all’interno dell’orecchio, per un maggiore comfort.

Sono facilissimi da inserire: è suffi-
ciente utilizzare lo stelo morbido e 
flessibile per inserire l’inserto nell’o-
recchio, senza toccare la schiuma, ed 
avere una protezione ottimale con la 
massima igiene.

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari 
arrotondati in schiuma che assicurano facilità di 
utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

 Comfortevoli:

 +  Struttura a tripla flangia 

unica e brevettata 

per un comfort perfetto

 +  Facili da inserire nell’orecchio

 Funzionali:

 +  Alto livello di attenuazione

 +  Lavabili e riutilizzabili

 +  Disponibili anche con cordoncino

 +  Compatibili con il sistema 

E-A-Rfit™ Validation System*

 +  Compatibili con altri DPI

 Funzionali:

 +  Lavabili e riutilizzabili

 +  Dotati di pratica custodia

 +  Disponibili anche 

con cordoncino

 +  Compatibili con altri DPI

 Pratici:

 +  Facili da usare

 +  Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento

 +  Inserti di ricambio disponibili

 +  Compatibili con altri DPI

 Comfortevoli:

 +  L’inserto scivola delicatamente dentro 

l’orecchio e si espande lentamente, 

per una protezione ottimale

 +  La punta E-A-R™ form brevettata 

è preformata e dimensionata per aderire 

alla maggioranza dei condotti uditivi

 Funzionali:

 +  Lo stelo per l’inserimento elimina 

il bisogno di toccare la schiuma, 

garantendo la massima igiene

 +  Lavabili e riutilizzabili

 +  Disponibili anche con cordoncino

 +  Compatibili con il sistema 

E-A-Rfit™ Validation System*

 +  Compatibili con altri DPI

Conformi alla Norma: EN352-2

Conformi alla Norma: EN352-2 Conformi alla Norma: EN352-2

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

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

Attenuazione media (dB) 22.6 21.7 21.8 23.6 25.1 34.8 40.5 42.7

Deviazione standard (dB) 5.0 4.6 4.5 4.3 3.0 3.2 4.3 3.6

Protezione prevista (dB) 17.6 17.0 17.3 19.3 22.1 31.6 36.2 39.1

SNR = 26 dB - H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

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 = 28 dB - H = 30 dB, M = 24 dB, L = 32 dB

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

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

Attenuazione media (dB) 26.6 27.7 28.4 29.5 29.6 35.6 35.4 38.9

Deviazione standard (dB) 9.4 9.9 10.9 9.6 8.2 6.8 9.6 6.7

Protezione prevista (dB) 17.2 17.8 17.5 19.9 21.4 28.8 25.8 32.2

SNR = 25 dB - H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB

PREFORMATI E RIUTILIZZABILI RIUTILIZZABILI - CON PRATICA CUSTODIA

PER CHI DEVE ENTRARE/USCIRE DA AREE RUMOROSE PER AMBIENTI DI LAVORO CON SPORCO E GRASSO

MASSIMA FLESSIBILITÀ

INSERTI AURICOLARI PREFORMATI

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO INSERTI AURICOLARI CON STELO
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