
Protezione 
individuale

La scienza 3M mira a farti vivere sicuro e protetto, 
ogni giorno.

Distribuito da
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Uso corretto e prove di tenuta

Addestramento all’uso corretto e verifi ca della protezione, fi t-test (prova di tenuta) 
per i respiratori a fi ltro. 
Riferimenti Normativi e Referenze 
Quando si parla di addestramento all’uso corretto il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro, all’art.2 viene defi nito l’addestramento all’uso dei DPI: “cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavora-
tori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.”
Un riferimento specifi co su modalità e contenuti dell’addestramento degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie è il Decreto 2 maggio 
2001, dove l’intero Allegato 2 è dedicato ai dispositivi di protezione respiratoria e nella parte dell’addestramento all’uso corretto riporta i riferi-
menti per organizzarlo in modo appropriato.

“In ogni caso l’addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla 
terza categoria” (Dlgs.81 Art.76) quali sono i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Come fare l’addestramento all’uso?
Si ricorda che: “La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi rischi” e 
deve essere documentata e valutata nell’apprendimento.
3M off re un “programma di addestramento all’uso corretto dei respiratori 3M” che costituisce un utile supporto didattico ed applicativo per 
ottemperare alle richieste in vigore.

“Programma di addestramento all’uso corretto dei respiratori 3M”, è strutturato secondo il seguente “metodo a 4 
fasi”:
Fase 1. Identifi care i rischi - Si descrivono le caratteristiche e le diff erenze fra i vari tipi di contaminanti.

Fase 2. Conoscere gli eff etti sulla salute - Si descrivono il funzionamento dell’apparato respiratorio e gli eff etti dei contaminanti sull’organismo.

Fase 3. Selezionare il dispositivo appropriato - Si fornisce una panoramica dei respiratori e le loro caratteristiche, per poter arrivare così alla 
corretta selezione.

Fase 4. Uso e manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Un’adeguata protezione si ottiene solamente validando i DPI 
selezionati e seguendo un corretto indossamento del dispositivo di protezione.

Essendo tale addestramento obbligatorio, è opportuno conservare la documentazione attestante lo svolgimento del corso, gli argomenti 
trattati, nonché la partecipazione dei lavoratori elencandone i nominativi, onde rispondere ad eventuali controlli da parte degli organismi 
preposti.

Validazione dell’idoneità del DPI e del livello di protezione - fi t-test (prova di tenuta)
Il concetto di Validazione parte dalla normativa italiana che sancisce che è dovere del datore di lavoro garantire la “massima sicurezza tecnolo-
gicamente possibile”. Questo aspetto è ben sottolineato nel decreto 81/2008, che chiarisce il principio della “massima sicurezza tecnicamente 
fattibile”, uniformandosi alla “miglior scienza ed esperienza del momento storico.”
Inoltre l’art. 76 sancisce al comma 2 punto C che nella scelta del DPI si deve tenere conto delle “esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore” 
e al punto D stabilisce che i DPI devono “poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”.
Nei casi in cui dispositivi di protezione respiratoria a fi ltro, siano usati come misura di controllo ai sensi della normativa di salute e sicurezza (si 
veda nel dettaglio il DM 2 maggio 2001 Allegato 2), è indispensabile la corretta selezione, ma è altrettanto importante che siano idonei e adeguati 
all’utilizzatore.
Questi dispositivi devono ridurre l’esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, ed in ogni caso ad un livello accettabile (per esempio 
sotto i limiti applicabili di esposizione sul posto di lavoro). Per assicurare che il respiratore selezionato sia in grado di fornire una protezione adegua-
ta per i singoli utilizzatori, le Autorità di alcuni paesi nel Mondo (ad esempio l’HSE in UK o l’OSHA negli Stati Uniti) prevedono una prova di tenuta 
obbligatoria ed i dispositivi devono essere dichiarati idonei; questa verifi ca dovrebbe far parte del processo di selezione e gestione. Ciò contribuirà 
ad assicurare che facciali adeguatamente selezionati siano indossati correttamente ed abbiano la giusta protezione.
Quanto sopra è indicato anche dal DM 2 maggio 2001 nell’Allegato 2 paragrafo 7.3. “Adattamento del facciale e accettabilità dell’apparecchio da 
parte di chi lo indossa. L’eff ettiva protezione off erta da un APVR (Respiratore) è anzitutto determinata dal buon adattamento del facciale... Quando 
non è possibile ottenere un buon adattamento del facciale, gli stessi APVR che basano il loro funzionamento sul principio della sovrapressione non 
possono assicurare una protezione suffi  ciente poiché la perdita d’aria può risultare abbastanza elevata da determinare una perdita verso l’interno.
Questo aspetto è sottolineato anche nella Norma Europea UNI EN529:2006 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni 
per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione - Documento guida.”

La tenuta non adeguata dei facciali (fi tting) può portare a perdite verso l’interno di agenti contaminanti presenti nell’aria.
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Uso corretto e prove di tenuta

Fit-Test - Cosa Prescrive in Inghilterra l’HSE (Health and Safety Executive):
La prova di tenuta (fi t-test) è obbligatoria: 
“According to the regulations, all workers that are assigned to wear negative respirators, no matter what type, must pass a respirator fi t test.” 
E ripetuta periodicamente: 
“Additionally respirator wearers must be periodically re-fi t tested, at least every 12 months, to assure that the respirator that is assigned remains 
adequate. Fit testing helps eff ectively defi ne the best respirator for each person.”

Perché il fi t-test (prova di tenuta)?
Un facciale per essere adatto deve essere valutato secondo il tipo di lavoro, l’ambiente, il livello previsto di espo-
sizione di contaminanti nell’aria, e tener conto della fi sionomia dell’utilizzatore. È improbabile che un unico tipo di 
facciale fi ltrante, od una maschera, forniscano la stessa protezione a tutti, dato che le persone presentano diverse 
forme e dimensioni del volto.

Il Fit-Test contribuirà a garantire e verifi care che le attrezzature selezionate siano adatte per chi lo indossa.
Il Fit-test per i facciali dovrebbe essere condotto da una persona competente. Nel Regno Unito l’HSE ha stabilito che la competenza può essere 
dimostrata attraverso il raggiungimento di accreditamento nell’ambito del ‘Fit Scheme Fit2Fit RPE accreditamento test Providers’. Questo pro-
gramma è stato sviluppato dalla Federazione dell’industria britannica per la sicurezza (BSIF) insieme con le imprese interessate ed è supportato 
dall’ HSE. 3M è stata promotrice ed è membro accreditato. Se non si utilizza un verifi catore accreditato il datore di lavoro deve essere in grado di 
dimostrare le buone pratiche e garantire che chi fa la sessione di prova sia opportunamente accreditato, per il tipo di servizio che off re, dal regime 
Fit2Fit.

Se un dipendente indossa più di un tipo di facciale, ogni tipo di 
facciale deve essere sottoposto a test di tenuta.

Quando si dovrebbe ripetere il fi t-test?
È buona norma disporre di un sistema per garantire la ripetizione del 
test in modo regolare. Ciò è particolarmente importante quando il 
facciale viene utilizzato frequentemente come un mezzo primario di 
controllo dell’esposizione, ad es: test annuale per i lavoratori coinvolti 
nella rimozione dell’amianto (L143 punto 198 dell’HSE in UK).

Tipologia di fi t test (prova di tenuta)
Il fi t-test qualitativo è senza dubbio il più semplice ed immediato e 
richiede pochi minuti. Per assicurarsi che il lavoratore indossi un re-
spiratore idoneo alla sua conformazione facciale ovvero sia protetto, 
3M off re una verifi ca qualitativa tramite l’utilizzo del Kit 3M Fit Test.

Grazie a questo test si può validare il DPI direttamente 
sul lavoratore; i passaggi richiesti dalla prova di tenuta 
sono semplici:
1.  Viene nebulizzata la sostanza dolce per valutare la sensibilità del 

lavoratore al sapore dolce;
2.  Il lavoratore indossa il respiratore seguendo le indicazioni fornite 

dal produttore;
3.  Il lavoratore indossa il copricapo;
4.  All’interno del copricapo viene nebulizzato un aerosol non perico-

loso e viene richiesto al lavoratore di eff ettuare 7 esercizi.
Se l’esito è negativo e il lavoratore non percepisce nè l’odore nè il sa-
pore dell’aerosol, il respiratore individuato si adatta alla conformazio-
ne del viso del lavoratore ed è stato indossato correttamente.

3M™ kit Fit Test*

FT-10 Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni dolci per il test, 
1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

FT-30 Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni amare per il test, 
1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

FT-11 Soluzione per la valutazione della sensibilità al dolce 55 ml

FT-12 Soluzione per il fit test (dolce) 55 ml

FT-31 Soluzione per la valutazione della sensibilità all’amaro 55 ml

FT-32 Soluzione per il fit test (amaro) 55 ml

Gli elastici devono essere tirati e stretttt i con fermezza.
Posizionare l’elastico superiore sopra la parterr alta della
testa, sopra lea orecchie.
L’LLelastico inferiore deve fare il giro dietro al collo.

ll bordo della maschera deve aderire al viso.
Irregolarità (ad esempio cicatrici, protuberanze) nella
zona di ta enuta sul viso possono peggiorarne la ta enuta.

Posizionare il mento saldamente nella mentoniera della
maschera. Questo può essere diffiff cile se la maschera
ha la dimensione errata, in questo caso provate una
dimensione diversa o un diverso modello.

I capelli lunghi e le basette possono essere 
intrappolati nella gua arnizione e causare perdite.

Le perdite sono spesso intorno al naso.
Se la masa chera ha a una o stringi-naso, prestare partrr icolare
attenzione al modellamento attott rno al naso.
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Guida alla selezione

Scelta del fattore di protezione

*  Attenzione: Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non dovrebbe essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola 
del prodotto e sulle relative istruzioni d’uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l’utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d’uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa per ogni Paese. 
Questa presentazione non è esaustiva di tutti i prodotti adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del respiratore più appropriato dipende dalla specifica situazione e deve essere fatta da una persona competente ed a 
conoscenza delle condizioni di lavoro e dei limiti di ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Classificazione:  se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l’esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte 
e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

Respiratori FFP1 Respiratori FFP2 Respiratori FFP3 Respiratori per saldatura

Fattore di 
Protezione 

Nominale (FPN)
FPN 4 FPN 12 FPN 50 FPN 10

Applicazioni 
tipiche

Basse concentrazioni di polveri fini 
(fino a 4 x TLV) e aerosol a base 
oleosa o acquosa, solitamente 
prodotti durante operazioni di 

carteggiatura, trapanatura e taglio

Concentrazioni modeste di polveri 
sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a 

base oleosa o acquosa, solitamente 
prodotti durante lavorazioni con 

gesso, cemento, carteggiatura, e in 
presenza di polvere di legno

Concentrazioni elevate di polveri 
sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol 

a base oleosa o acquosa, solitamente 
prodotti quando si utilizzano polveri 
pericolose nel settore farmaceutico 

o nelle lavorazioni con agenti 
biologici e fibre

Concentrazioni modeste di polveri 
sottili (fino a 10 x TLV), aerosol 
a base oleosa e acquosa, fumi 

metallici e ozono (10x TLV) 
e vapori organici inferiori al TLV, 

solitamente prodotti durante 
operazioni di saldatura

Identificazione dei rischi
Tipo di attività* Descrizione 

Sostanza / Materiale
Aura™

9300+ 
9400+

8300 
Comfort

8000
Classic

8000 
Premium

9000 
saldatura

carboni attivi
Note

Levigatura
Taglio

Perforazione

Ruggine, ferro, stucco /
materiale riempitivo 9310+/9312+ 8310 / 8312 8710 / 8812

Opere murarie 
calcestruzzo, pietra 9310+/9312+ 8310 / 8312 8710 / 8812 9320+ / 9322+ 

in presenza di quarzo

Cemento, acciaio, alluminio 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822

Pitture / vernici /
vernici antiruggine 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 9922 9330+ / 9332+

in caso di cromature

Acciaio inox, nichel, piombo, 
platino 9330+/9332+ 8835

Sabbiatura 8835

Vernici antivegetative 9330+/9332+ 8835 Eventuale utilizzo di sistema 
aria compressa

Lubrificante nebulizzato 8320 / 8322 8810 / 8822 8825

Saldatura

Acciaio, zinco 
(saldature a gas, MIG/MAG) 9925 / 9928

Eventuale
utilizzo di sistema
aria compressa

Acciaio legato (con elettrodo) 9925 / 9928

Brasatura 9925 / 9928

Carteggiatura
Taglio

Legni dolci e MDF 
(es. larice, cipresso, pino) 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825

Legni duri 
(es. betulla, castagno, faggio) 9330+/9332+ 8833 8835

Legni tropicali 
(es. ebano, teak, iroko) 9330+/9332+ 8833 8835

Rivestimento superfici Mordenti, diluenti 
a base acquosa 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825 9922 A2P2

in caso di base solventi

Lavori con amianto Concentrazioni minori 
fino a 3 ff/cc 9330+/9332+ 8833 8835 Pieno facciale o

ventilazione Powerflow™

Manutenzione Impianti meccanici 
(oli, grassi e odori) 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825 9926

Gestione rifiuti 9922 Maschere riutilizzabili
con filtri ABEKP3 

Spruzzo /
nebulizzazione

Colori dispersi di vernice 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825 9922 Maschere riutilizzabili
con filtri A2P2 

Pesticidi (soluzioni acquose) 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825 9922

Lavori con fibra di vetro 
e fibre minerali 9330+/9332+ 8833 8835

Allergie
Pollini, pelo animale 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822

Farine, grano, polveri di cereali 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822

Contatto con

Muffe / spore 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825

Batteri / rischio biologico 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825 9330+ / 9332+ in caso di TBC, 
SARS, H5N1, H1N1 etc.

Fuliggine di diesel / fumo 9320+/9322+ 8320 / 8322 8810 / 8822 8825

Produzione
alimentare

Farina e polvere di cereali 9422+

9432+
in caso di alte concentrazioni

di polveri
Conservanti alimentari 9422+

Caffè, spezie, 
proteine del pesce 9422+
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Guida alle caratteristiche e benefi ci

Rispondendo alle richieste dei clienti e grazie al lavoro di ricerca dei laboratori 3M, si è giunti oggi ad innovazioni 
di prodotto come la valvola 3M Cool Flow™, che riduce il calore accumulato nel respiratore, ed il filtro 3M High 
Performance con nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria, che offre protezione da particelle nocive e facilita 
la respirazione grazie alla elevata capacità filtrante.

Oltre a prodotti di qualità, 3M mette a disposizione specialisti esperti per una corretta scelta del respiratore.
Scegli il respiratore che risponde meglio alle tue esigenze seguendo le icone che spiegano caratteristiche e benefici.

Filtro 3M High Performance con 
tecnologia a bassa resistenza 
respiratoria
Combina i benefici del filtro 
3M High Performance con 
la nuova tecnologia a bassa 
resistenza respiratoria che riduce 
l’affaticamento dell’operatore 
migliorando il comfort.

Design pieghevole 3M a tre lembi
Questo nuovo design offre un 
maggiore comfort, una migliore 
tenuta e possibilità di comunicare 
con più facilità. 
A ciò si aggiunge la praticità del 
respiratore pieghevole (serie 3M 
Aura™ 9300+ e 3M Aura™ 9400+).

Valvola 3M Cool Flow™

Una efficiente valvola di espirazione 
che minimizza l’accumulo di calore 
e umidità che si formano nel 
respiratore, soprattutto in particolari 
condizioni di lavoro.

Filtro 3M High Performance
Il filtro High Performance combina 
i benefici della tradizionale 
filtrazione meccanica con l’avanzata 
tecnologia di filtrazione che cattura 
le particelle.

Bordo di tenuta
Morbido e sicuro, il bordo di tenuta 
3M e lo stringinaso con bordo in 
schiuma forniscono un maggiore 
comfort.

Carboni attivi
Gli strati di carbone presenti sui 
respiratori 3M per saldatura e 
speciali hanno la funzione
di offrire sollievo dall’irritazione 
causata dai bassi livelli di alcuni 
specifici gas e vapori.
Offrono inoltre una soluzione contro 
gli odori fastidiosi.

Sistema di regolazione elastici
Il sistema di regolazione universale 
3M offre una sensazione 
confortevole e di sicurezza.
Tirando semplicemente gli elastici 
il respiratore si adatterà al volto, 
garantendo comfort e aderenza.

Stringinaso a forma di “M”
Garantisce la massima aderenza 
del respiratore al naso, grazie alla 
speciale forma ad “M”. 
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3M Aura™ 9300+

3M Aura™ 9300+. 
Il respiratore monouso di 3M più venduto al mondo* per tanti buoni motivi.

Nuovi respiratori per polveri 3M Aura™ 9300+ Gen3 
Caratteristiche principali e benefici.

Maggiore comfort con il 77% di traspirabilità in più.
Quando testata secondo la Normativa EN149, con flusso d’aria della 
portata di 95 litri al minuto, la resistenza respiratoria media durante 
l’inalazione ottenuta con i respiratori 3M Aura™, è inferiore del 77% 
rispetto al limite massimo per un respiratore FFP1, inferiore del 68% per 
un FFP2 e inferiore del 63% per un FFP3.

Resistenza respiratoria media per la serie 3M Aura™ 9300+
secondo i requisiti della norma EN 149:2001+A1:2009
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FFP1

FFP2

FFP3

Requisiti della EN 149

3M Aura™ 9310+ FFP1
(senza valvola)

3M Aura™ 9320+ FFP2
(senza valvola)

3M Aura™ 9330+ FFP3
(senza valvola)

63%
più bassa

dei limiti richiesti
68%

più bassa
dei limiti richiesti77%

più bassa
dei limiti richiesti

Requisiti della EN 149

Requisiti della EN 149

Respiratore
3M Aura™

Resistenza respiratoria inalazione (95 l/min)

Requisiti (mbar)
EN 149:2001+A1:2009

Media calcolata
(mbar)

Pooled Standard
Deviation

9310+ FFP1 = 2.1 0.48 0.04

9320+ FFP2 = 2.4 0.76 0.03

9330+ FFP3 = 3.0 1.10 0.03

Dettaglio prodotti Caratteristiche Benefici

Tecnologia brevettata
3M Electret

  Le fibre contenute all’interno del filtro sono caricate 
elettrostaticamente; in questo modo le particelle 
contaminanti vengono catturate e trattenute in modo più 
efficace, riducendo così il numero di fibre necessarie

  Meno spessore del filtro significa minore resistenza 
respiratoria e quindi minor sforzo per l’operatore

Valvola 3M Cool Flow™

(3M Aura™ 9312+, 9322+ 
e 9332+)

  Apertura valvola più veloce in fase di esalazione
  Chiusura immediata in fase di inalazione

  Favorisce il deflusso di aria calda, riducendo il calore 
all’interno del respiratore
  Minore probabilità di ingresso delle particelle contaminanti 
durante la delicata fase di chiusura della valvola

Lembo superiore trapuntato   Indirizza l’aria esalata verso l’esterno   Riduce l’appannamento degli occhiali

Lembo superiore sagomato   Il design sagomato a basso profilo aderisce 
perfettamente al naso e al contorno occhi

  Migliora la compatibilità con gli occhiali
  Migliora il campo visivo
  Migliora la tenuta

Lembo inferiore
con linguetta

  Studiato per una maggiore facilità d’indossamento 
e di posizionamento sul viso

  Migliora l’aderenza al viso
  Facilita l’indossamento

Bordo di tenuta
in morbido poliuretano

  Massima adattabilità a tutti i tipi di viso
  Elevata aderenza
  Resistente al collasso
  Aumenta il comfort sul viso

  Garantisce una buona tenuta al viso
  Il respiratore segue i movimenti del viso
  Ideale in ambienti caldi e umidi
  Comfort

Imbustamento singolo   Igienico
  Protegge il respiratore da possibili contaminazioni
  Consente di conservare e distribuire in modo pratico il 
respiratore

Data di scadenza stampata 
sul lembo inferiore   Sicurezza   Incrementa la consapevolezza di protezione 

del lavoratore

* Basato sulle vendite di respiratori monouso 3M nel mondo dal 2010 al 2015.

  FACILITÀ D’USO
Indossamento e regolazione semplifi cate 
  PROTEZIONE 
Riduzione rischio contaminazione

  PROTEZIONE 
Aderenza incrementata (Fitting) 
  DURATA
Maggiore resistenza alla rottura

Nuova linguetta 
superiore

Nuova valvola 
Cool Flow

Elastici 
intrecciati

Sistema 
Anticontraff azione

  COMFORT
+36% defl usso aria calda*
-7% temperatura interna* (-0.5°C)
  SICUREZZA
Film trasparente 3M per “vedere” 
che lavora

  SICUREZZA
Verifi ca dell’autenticità in tempo reale

plifi cate 

eale
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Novità

Respiratori facciali fi ltranti per polveri, fumi e nebbie

Serie Aura™ 9300+ Comfort
I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per la loro forma piatta a tre lembi. 
Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e 
facilità di distribuzione sul luogo di lavoro. 
Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante 
l’immagazzinamento. 
Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione. 

La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, 
abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico:
 Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole.
 Nuova linguetta superiore per agevolare l’indossamento.
 Nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting.
 Nuovo sistema anti-contraffazione.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000088725 9310+ Classe FFP1 NR D 20 240 1 cartone A 362,4570 1,5102
7000088724 9312+ Classe FFP1 NR D con valvola 10 120 1 cartone A 324,6560 2,7055
7000088723 9320+ Classe FFP2 NR D 20 240 1 cartone A 640,8660 2,6703
7000088722 9322+ Classe FFP2 NR D con valvola 10 120 1 cartone A 454,9510 3,7913
7000088812 9330+ Classe FFP3 NR D 20 240 1 cartone A 1041,1240 4,3380
7100101249 9332+ Classe FFP3 NR D con valvola 10 120 1 cartone A 983,3410 8,1945

7000062381 9312+SP* Classe FFP1 NR D con valvola - Small Pack 5 40 1 cartone B 111,3430 2,7836
7000062383 9320+SP** Classe FFP2 NR D - Small Pack 5 40 1 cartone B 110,3130 2,7578
7000062382 9322+SP* Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack 5 40 1 cartone B 156,5394 3,9135
7000062384 9332+SP* Classe FFP3 NR D con valvola - Small Pack 5 40 1 cartone B 344,5968 8,6149

Serie Aura™ 9400+ Comfort
La serie 3M Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare 
colore blu, studiato per il settore alimentare. La nuova serie 3M Aura™ 9400+ presenta alcune 
importanti novità: l’assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo 
superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta. 
Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e 
facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000088835 9422+ Classe FFP2 NR D con valvola 10 120 1 cartone B 485,3360 4,0445
7000088836 9432+ Classe FFP3 NR D con valvola 10 120 1 cartone B 1088,4010 9,0700

Pr

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100134296 9310+Gen3 Respiratore Serie Aura FFP1 NR D 1 20 240 A 373,3400 1,5556
7100134310 9312+Gen3 Respiratore Serie Aura FFP1 NR D con valvola 1 10 120 A 334,4000 2,7867
7100134298 9320+Gen3 Respiratore Serie Aura FFP2 NR D 1 20 240 A 660,1000 2,7504
7100134313 9322+Gen3 Respiratore Serie Aura FFP2 NR D con valvola 1 10 120 A 468,6000 3,9050
7100134311 9330+Gen3 Respiratore Serie Aura FFP3 NR D 1 20 240 A 1072,3600 4,4682
7100134314 9332+Gen3 Respiratore Serie Aura FFP3 NR D con valvola 1 10 120 A 1012,8500 8,4404
7100138358 9312+Gen3 SP Respiratore Serie Aura FFP1 con valvola 5 40 1 cartone A 114,6900 2,8673
7100138121 9320+Gen3 SP Respiratore Serie Aura FFP2 5 40 1 cartone A 113,6300 2,8408
7100138120 9322+Gen3 SP Respiratore Serie Aura FFP2 con valvola 5 40 1 cartone A 161,2400 4,0310
7100138357 9332+Gen3 SP Respiratore Serie Aura FFP3 con valvola 5 40 1 cartone A 354,9400 8,8735

Serie Aura™ 9300+ Gen3
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Respiratori facciali fi ltranti per polveri, fumi e nebbie

Serie 9000 con carboni attivi
I respiratori speciali 3M 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. 
Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili 
e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla 
decomposizione dei rifiuti domestici.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

Respiratori per concentrazioni di Gas Acidi
7000088785 9906 Per esalazioni acido fluoridrico < TLV Classe FFP1 NR D 20 100 1 cartone B 430,7460 4,3075
7000034737 9915 Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP1 NR D 20 100 1 cartone A 434,6600 4,3466
7000034738 9926 Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP2 NR D con valvola 10 100 1 cartone A 662,2900 6,6229

7000052909 9936 Respiratore per gas acidi in concentrazioni < TLV 
Classe FFP3 NR D con valvola 5 180 1 cartone B 1259,6900 6,9983

Respiratori per concentrazioni di Vapori Organici

7000034740 9913 Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV 
Classe FFP1 NR D 20 100 1 cartone A 430,7460 4,3075

7000034739 9914 Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV 
Classe FFP1 NR D con valvola 10 100 1 cartone A 490,5890 4,9059

7100146835 9914SP* Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV 
Classe FFP1 NR D con valvola Small Pack 5 40 1 cartone B 213,2100 5,3303

7000088787 9922 Per polveri, ozono e vapori organici < TLV Classe FFP2 NR 
D con valvola 10 100 1 cartone A 558,2600 5,5826

Serie 8000 Premium
La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per 
i facciali filtranti. 
Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l’utilizzo anche per più turni di 
lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione.
Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un’aderenza perfetta al volto.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100081543 8825+ Classe FFP2 R D con valvola 5 50 1 cartone A 457,0110 9,1402
7100081542 8835+ Classe FFP3 R D con valvola - misura M/L 5 50 1 cartone A 524,2700 10,4854
7100136387 8233E Classe FFP3 R D con valvola - misura L 1 20 1 cartone B 209,7080 10,4854

Serie 8300 Comfort
I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all’utilizzatore la massima 
comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce 
immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i 
respiratori resistenti all’usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione 
dell’accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100011341 8310 Classe FFP1 NR D 10 80 1 cartone A 114,5360 1,4317
7100010819 8312 Classe FFP1 NR D con valvola 10 80 1 cartone A 183,8550 2,2982
7100011455 8320 Classe FFP2 NR D 10 80 1 cartone A 198,5840 2,4823
7100010817 8322 Classe FFP2 NR D con valvola 10 80 1 cartone A 288,9150 3,6114
7100057145 8833 Classe FFP3 R D con valvola 10 80 1 cartone A 428,6860 5,3586
7100091323 8833SP* Classe FFP3 R D con valvola - Small Pack 5 20 1 cartone B 115,5660 5,7783
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Respiratori facciali fi ltranti per polveri, fumi e nebbie

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000030030 9925 Classe FFP2 NR D con valvola 10 80 1 cartone A 743,8660 9,2983
7000030031 9928 Classe FFP2 R D con valvola 10 80 1 cartone B 855,2090 10,6901

Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono
Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M 
proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura 
e dall’ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri 
fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido 
bordo di tenuta interno.

Serie 8000 Classic
I respiratori della serie 8000 Classic offrono leggerezza, comfort ed una efficace protezione 
contro polvere e nebbie. L’ergonomico design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e bordo in 
schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. La valvola 3M, presente sui respiratori 3M 8812 
e 8822 e la struttura interna resistente al collasso, offrono una protezione duratura e confortevole, 
particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. Questi respiratori sono esenti da 
costose operazioni di manutenzione.
La serie 8000 Classic è parte dell’attrezzatura base per una serie di attività lavorative ed è 
conforme alla Normativa EN149:2001 + A1:2009. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace 
riduzione dell’accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000034734 8710 Classe FFP1 NR D 20 240 1 cartone A 241,6380 1,0068
7000062037 8710SP* Classe FFP1 NR D - Small Pack 5 40 1 cartone B 45,2170 1,1304
7000006980 8812 Classe FFP1 NR D con valvola 10 240 1 cartone A 461,2340 1,9218
7100003010 8810 Classe FFP2 NR D 20 240 1 cartone A 486,4690 2,0270
7000062036 8810SP* Classe FFP2 NR D - Small Pack 5 40 1 cartone B 84,0480 2,1012

7100101091 8822 Classe FFP2 NR D con valvola 10 240 1 cartone A 761,6850 3,1737
7000062038 8822SP* Classe FFP2 NR D con valvola - Small Pack 5 40 1 cartone B 128,1320 3,2033
7100127027 8832 Classe FFP3 NR D con valvola 10 240 1 cartone B 815,7600 3,3990
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Guida alla scelta e alla selezione dei fi ltri

Identificazione dei rischi

Valutazione del rischio polveri

Tipo di attività* Descrizione sostanza / materiale Protezione raccomandata Semimaschere 3M consigliate 
con filtri integrati Filtri 3M consigliati**

Verniciatura

Vernice a base solventi(1) A2P3R 4255 6055 + 5935

Particelle di vernice nebulizzate A2P3R 4255 6055 + 5935

Vernice ad acqua A1P2R 4251 6051 + 5925

Solventi e resine(1) A2P3R 4255 6055 + 5935

Idropittura A1P2R 4251 6051 + 5925

Protezione del legno A1P2R 4251 6075 + 5925

Manutenzione Disinfestazione, pulitura(2) A1P2R 4251 6051 + 5925

Decorazione Colla a spray, schiuma, vernice, adesivi A1P2R 4251 6051 + 5925

Rimozione rifiuti Batteri, spore, odori A1P2R 4251 6051 + 5925

Agricoltura Pesticidi, insetticidi A1P2R 4251 6051 + 5925

Lavorazione del legno Agenti catalizzanti, colla a spray A2P3R 4255 6055 + 5935

Edilizia, smerigliatura,
taglio, foratura

Catramatura A2P3R 4255 6055 + 5935

Sigillante A1P2R 4251 6051 + 5925

Isolamento da schiuma spray A1P2R 4251 6051 + 5925

Soluzioni acide
Solventi organici / Dicloroetano AX - 6098

Ammoniaca sverniciante ABEK 4279 6059

Saldatura
Rivestimenti in poliuretano ABEP3R 4277 6057 + 5935

Acciaio inossidabile P3R 4255 5935 / 6035 / 6038

Rivestimenti
Vernice a base solvente A2 4255 6055

Vernice a base acquosa A1 4251 6051

Incollaggio Adesivi contenenti solventi A1 4251 6051

Contatto con

Anidride solforosa ABE 4277 6057

Acido cloridrico ABE 4277 6057

Concime liquido ABEK 4279 6059

Formaldeide A1 + formaldeide - 6075

Ammoniaca K 4279 6054

Benzina A2 4255 6055

Trasporto / Immagazzinaggio prodotti rischiosi ABEKP3R 4279 6099

Fattore di Protezione Nominale (FPN)
Informazioni importanti

Semimaschera Maschera a pieno facciale

4 5 Non adatto per la protezione da particelle di materiali cancerogeni e/o radioattivi, così come in presenza 
di sostanze biologiche di classe di rischio 2 e 3 ed enzimi.

12 16 Non adatto per la protezione da particelle di materiali radioattivi, così come in presenza di sostanze 
biologiche di classe di rischio 3 ed enzimi.

50 200 (limite indicato da 3M)

*  Attenzione: Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non deve essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola 
del prodotto e sulle relative istruzioni d’uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l’utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d’uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa in vigore 
nel Paese di utilizzo.

** In caso di filtri combinati è necessaria la ghiera 3M 501.

(1) Limiti nell’applicazione dei respiratori per gas e vapori:
 -  Le semimaschere possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 50 volte il TLV. Le maschere a pieno facciale possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 200 volte il TLV.
 -  Classe 1 capacità filtrante fino a 1000 ppm (0,1 Vol%); classe 2 capacità filtrante fino a 5000 ppm (0,5 Vol%). In alcuni casi il limite può essere raggiunto prima. I filtri AX vanno utilizzati per sostanze con un basso 

punto d’ebollizione (composti organici con un punto di ebollizione inferiore ai 65°C). I filtri AX sono adatti per essere utilizzati solo con maschere a pieno facciale 3M. I filtri AX possono essere utilizzati al massimo 
per un turno di lavoro.

 -  Filtri A1 ed A2 per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C.

(2) Esclusa formaldeide.

NB: in caso di presenza di isocianati contattate il Servizio Tecnico 3M Tel. 02 70351.
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Guida alla scelta e alla selezione dei fi ltri

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

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

Il sistema di innesto filtri a baionetta 3M permette un aggancio semplice per 
assicurare la massima facilità di utilizzo. I respiratori a semimaschera e a pi-
eno facciale 3M si distinguono in termini di qualità ed affidabilità.
La scelta del respiratore e del filtro più adatto dipende dalle condizioni di la-
voro specifiche e dalle esigenze individuali. Tutti i respiratori sono sottoposti 
a rigidi test qualitativi, che permettono di garantire un elevato livello di 
sicurezza. 3M invita a verificare quali siano i prodotti più adatti per ottenere 
una protezione ottimale. I respiratori 3M offrono sicurezza ed aumentano la 
produttività. La presente guida alla scelta e alla selezione aiuta ad identifi-
care i codici di filtri 3M in funzione del livello di protezione richiesto.

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 6035/6038 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

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

Protezione Livello di protezione Codici

Polveri 2000 2125 2135

Polveri 6035 / 6038 6035 6038

Gas e vapori 6000 6051 6055 6054

Combinata polveri + 
gas e vapori 6000 6096 6098 6099

Combinata polveri + 
gas e vapori 6000 + 5000* 6051 6055 6054 6057 6059 6075 5911 5925 5935

Combinata polveri + 
gas e vapori 6035 / 6038 6038

Combinata polveri + 
gas e vapori 2000 2128 2138

Combinazioni dei filtri

* Per l’accoppiamento dei filtri della serie 3M 6000 con la serie 3M 5000 è necessaria la ghiera 3M 501.

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

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

* Solo per maschere a pieno facciale.
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Respiratori a semimaschera con e senza manutenzione

Serie 4000 senza manutenzione
I respiratori 3M serie 4000 sono una gamma di semimaschere pronte all’uso, esenti 
da manutenzione, studiate per offrire una protezione efficace e confortevole dalla 
presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose, presenti in molti 
settori industriali. L’utilizzo di una tecnologia filtrante esclusiva ha permesso di 
realizzare un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo 
visivo per lavorare in condizioni confortevoli.

DescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

28,4692284,6920A1 cartone101Per vapori organici + polveri - Classe FFA1P242517000034735

36,7710367,7100A1 cartone101Per vapori organici + polveri - Classe FFA2P342557000088755

42777000088756 Per vapori organici, gas/vapori inorganici, 
gas acidi + polveri Classe FFABE1P3 38,6662386,6620A1 cartone101

42797000088757
Per vapori organici, gas/vapori inorganici, 
gas acidi e ammoniaca, metilammina + polveri - 
Classe FFABEK1P3

43,5999435,9990A1 cartone101

Accessori
0,8034401,7000A1 cartone50010Prefiltro di protezione per 4251 e 42554007000088224

Serie 6000 con manutenzione
I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M serie 6000 sono stati progettati per l’utilizzo in 
condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione 
minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 
3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori 
e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i 
sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.

DescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

20,6129164,9030A1 cartone81Facciale a semimaschera misura piccola61007000146845

20,6129164,9030A1 cartone81Facciale a semimaschera misura media62007000146847

20,6129164,9030A1 cartone81Facciale a semimaschera misura grande63007000146849

Serie 6000 Respiratori riutilizzabili
I respiratori a pieno facciale 3M serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare. 
La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. 
Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare 
una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle 
specifiche esigenze.

DescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

6700S7100015974 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica 
misura piccola 131,8400527,3600B1 cartone41

6800M7100015051 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica 
misura media 131,8400527,3600A1 cartone41

6900L7100015052 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica 
misura grande 131,8400527,3600A1 cartone41
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Respiratori a pieno facciale in gomma siliconica

Serie 6500 Respiratori a semimaschera
Facciale a semimaschera progettato per ambienti dove la robustezza e la resistenza sono 
caratteristiche imprescindibili. 
Il profilo compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta al viso, assicurando 
al lavoratore massimo comfort grazie al facciale in silicone. Disponibile in 3 taglie (S, M e L).
Sistema flessibile adattabile ai filtri per gas, vapori e polvere. Valvola coperta 3M™ Cool Flow™ 
con minore resistenza all’esalazione: l’aria esalata fuoriesce verso il basso.
È facile da pulire e semplice da indossare e rimuovere (anche con una mano)

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100020696 6501 (S) Facciale a semimaschera misura piccola 1 10 1 cartone B 285,7220 28,5722
7100020697 6502 (M) Facciale a semimaschera misura media 1 10 1 cartone B 285,7220 28,5722
7100020698 6503 (L) Facciale a semimaschera misura grande 1 10 1 cartone B 285,7220 28,5722
7100020699 6501QL (S) Facciale a semimaschera piccola QL 1 10 1 cartone B 308,8970 30,8897
7100018994 6502QL (M) Facciale a semimaschera media QL 1 10 1 cartone B 308,8970 30,8897
7100018995 6503QL (L) Facciale a semimaschera grande QL 1 10 1 cartone A 308,8970 30,8897

Accessori
7100020700 6581 Bardatura per 6500 1 20 1 cartone B 154,5000 7,7250
7100020701 6582 Bardatura per 6500 QL 1 20 1 cartone B 242,0500 12,1025
7100018862 6583 Valvola di esalazione per 6500 1 10 1 cartone B 45,2170 4,5217

7907S Respiratore riutilizzabile
Il respiratore 3M 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all’usura. 
Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del 
volto e delle vie respiratorie.
Il sistema di innesto a baionetta 3M offre un’ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi 
contro gas, vapori e polveri a seconda d elle specifiche esigenze. Tutte le parti sono sostituibili per 
offrire la massima qualità e durata.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000108594 7907S Misura unica 1 1 1 cartone A 269,9630 269,9630
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Ricambi, accessori e fi ltri per semimaschere e pieni facciali

Ghiere e adattatori per filtri
3M ID Articolo Descrizione Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

Ghiere e adattatori filtri per respiratori a semimaschera e a pieno facciale

7100066103 501 Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri 
Serie 6000 2 20 1 cartone A 47,2770 2,3639

7100066105 502 Adattatore da utilizzare per montare i filtri Serie 2000 sui filtri 
Serie 6000 8 64 1 cartone A 279,4390 4,3662

7100066104 603 Piattaforma da utilizzare per montare i filtri Serie 5000 sulle 
semimaschere e sui pieni facciali 2 16 1 cartone A 70,3490 4,3968

Ricambi ed accessori
3M ID Articolo Descrizione Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

Ricambi ed accessori comuni per serie 6000/7000/7500/7907
7100050720 105 Salviette detergenti per pulizia di semimaschere e pieni facciali 40 400 1 cartone B 148,1140 0,3703

7000108590 106 Contenitore morbido per semimaschere serie 
4000/6000/7000/7500 1 10 1 cartone B 265,8430 26,5843

7000087291 107 Contenitore rigido per pienifacciali 1 10 1 cartone B 516,8540 51,6854

7000029669 6895 Guarnizione valvola di inspirazione per Serie 6000 e 7907 80 80 1 cartone B 108,2530 1,3532

7000051793 7281 Bardatura elastica trasparente per SM Serie 7000 1 20 1 cartone B 258,4270 12,9214

7000051794 7284 Sede e coperchio per valvola esalazione trasparente per SM 
Serie 7000 10 40 1 cartone B 205,8970 5,1474

7000088349 7386 Sede portafiltro per SM Serie 7000 5 20 1 cartone B 108,2500 5,4125

7000051841 7282 Valvola di inspirazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907 50 200 1 cartone B 469,5770 2,3479

7000051927 7283 Valvola di esalazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907 50 50 1 cartone B 170,1560 3,4031

7000029730 7581 Bardatura elastica nera per SM Serie 7500 20 20 1 cartone B 298,3910 14,9196

7000029733 7586 Sede portafiltro per SM Serie 7500 20 20 1 cartone B 160,7830 8,0392

7000029731 7582 Valvola di inspirazione per SM Serie 7500 10 10 1 cartone B 51,5000 5,1500

7000029732 7583 Valvola di esalazione per SM Serie 7500 e PF Serie 6000 10 10 1 cartone B 43,0540 4,3054

Ricambi ed accessori per maschere a pieno facciale Serie 6000
7000029668 6893 Valvola di inalazione per pieni facciali Serie 6000 40 200 1 cartone A 474,8300 2,3742

7000002178 6864 Coperchio alloggiamento valvola di esalazione per pieni facciali 
Serie 6000 1 5 1 cartone B 74,5720 14,9144

7000052122 6896 Guarnizione coperchio valvola di esalazione per pieni facciali 
Serie 6000 1 20 1 cartone C 66,2290 3,3115

7000052089 6878 Kit montatura lenti da vista per pieni facciali Serie 6000 1 1 1 cartone A 103,0000 103,0000

7100139126 6885 Pellicola salvaschermo per pieni facciali Serie 6000 25 100 1 cartone A 178,6020 1,7860

7000002113 6898 Schermo per pieni facciali Serie 6000 1 5 1 cartone A 376,1560 75,2312

7000029683 6897 Bardatura cinghie di fissaggio al volto per pieni facciali Serie 6000 1 5 1 cartone A 136,5780 27,3156

7000002034 6894 Calotta nasale per pieni facciali Serie 6000 1 5 1 cartone A 116,5960 23,3192

Ricambi ed accessori per maschere a pieno facciale Serie 7907

7000088360 7882 Gruppo valvola antiappannamento della calotta nasale per pieni 
facciali Serie 7907 2 20 1 cartone B 205,8970 10,2949

7000088352 7991 Gruppo calotta nasale per pieni facciali Serie 7907 1 5 1 cartone B 402,3800 80,4760

7000051802 7895 Gruppo diaframma fonico per pieni facciali Serie 7907 1 2 1 cartone A 101,8700 50,9350

7000088356 7918 Tappo valvola di espirazione per pieni facciali Serie 7907 2 20 1 cartone B 168,0960 8,4048

7000088351 7924 Precamera di respirazione per pieni facciali Serie 7907 1 5 1 cartone B 201,6740 40,3348

7000051853 7925 Kit montatura lenti correttive per pieni facciali Serie 7907 1 1 1 cartone B 203,8370 203,8370

7000108588 7927 Schermo panoramico per pieni facciali Serie 7907 1 5 1 cartone B 99,8070 19,9614

7000108589 7928 Kit telaio dello schermo per pieni facciali Serie 7907 1 5 1 cartone A 336,1920 67,2384

7000088362 7992 Pellicola salvaschermo per pieni facciali Serie 7907 100 100 1 cartone A 177,5720 1,7757

7000088354 7893 Bardatura per pieni facciali Serie 7907 1 2 1 cartone B 119,7890 59,8945

7000088353 7989 Bottone verde della bardatura per PF Serie 7907 6 54 1 cartone B 179,6300 3,3265
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Ricambi, accessori e fi ltri per semimaschere e pieni facciali

3M ID Articolo Descrizione Filtri 
per bustina

Filtri 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo per 

singolo filtro €

Filtri Serie 2000 per polveri, fumi e nebbie
7100015050 2125 Filtro per polveri Classe P2 2 80 1 cartone A 388,7220 4,8590

7000029734 2135 Filtro per polveri Classe P3 2 80 1 cartone A 480,0830 6,0010

7000052348 2128 Filtro per polveri, vapori organici e gas 
acidi in concentrazioni < TLV Classe P2 2 80 1 cartone A 466,4870 5,8311

7000029735 2138 Filtro per polveri, vapori organici e gas 
acidi in concentrazioni < TLV Classe P3 2 80 1 cartone A 569,3840 7,1173

Filtri Serie 5000 per polveri, fumi e nebbie
7000037673 5911 Filtro per polveri Classe P1 2 120 1 cartone A 219,5960 1,8300

7000037674 5925 Filtro per polveri Classe P2 2 80 1 cartone A 370,9030 4,6363

7000037675 5935 Filtro per polveri Classe P3 2 80 1 cartone A 427,5530 5,3444

Filtri Serie 6000 per polveri, fumi e nebbie

7000032083 6035 Filtro per polveri classe P3 con 
protezione in policarbonato 2 80 1 cartone A 569,3840 7,1173

7000059883 6038 Filtro per polveri classe P3 con carboni 
attivi e protezione in policarbonato 2 80 1 cartone A 756,4320 9,4554

Filtri Serie 6000 per gas e vapori

7000034751 6051 Filtro per gas e vapori organici - 
Classe A1 2 64 1 cartone A 474,8300 7,4192

7000034750 6054 Filtro per ammoniaca/metilammina - 
Classe K1 2 64 1 cartone A 583,0830 9,1107

7000034749 6055 Filtro per gas e vapori organici - 
Classe A2 2 64 1 cartone A 583,0830 9,1107

7100006000 6057 Filtro per vapori organici, inorganici e 
gas acidi - Classe ABE1 2 64 1 cartone A 532,6130 8,3221

7000034747 6059
Filtro per vapori organici, gas/vapori 
inorganici, gas acidi e ammoniaca/
metilammina - Classe ABEK1

2 64 1 cartone A 583,0830 9,1107

7000034746 6075 Filtro per formaldeide - Classe A1 2 64 1 cartone A 548,3720 8,5683

7100104310 6091
A1 P3 Filtro per Gas e vapori organici 
(Classe A1) con punto di ebollizione 
> 65° + polveri (Classe P3)

2 32 1 cartone B 443,3120 13,8535

7100104317 6092

ABEK1 P3 + formaldeide Filtro per 
Vapori organici (Classe A1) con punto 
di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, 
gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, 
formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri 
(Classe P3)

2 32 1 cartone B 536,8360 16,7761

7100104312 6095 A2 P3 Filtro Vapori organici (Classe A2) 
+ polveri (Classe P3) 2 32 1 cartone B 487,4990 15,2343

7100104296 6096
AE1Hg P3 Filtro Vapori organici 
(Classe A1) con punto di ebollizione 
> 65°C, gas acidi, mercurio + polveri 

2 32 1 Cartone B 856,2390 26,7575

7000021315 6098
Filtro per vapori organici con punto di 
ebollizione inferiore a 65° C + polveri 
Classe AXP3 (a Norma EN 371)

2 32 1 Cartone A 868,8050 27,1502

7100104327 6099

ABEK2Hg P3 + formaldeide Filtro 
Vapori organici (Classe A2) con punto 
di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, 
gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, 
mercurio, formaldeide (fino a 10 ppm) 
+ polveri (Classe P3) solo per maschere 
3M a pieno facciale

2 32 1 Cartone A 884,5640 27,6426

Filtri

Kit Semimaschere e Filtri - Blister

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000061547 6212M A1P2: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6051, 
4 filtri 5925, 1 ghiera 501 1 4 1 cartone A 268,9330 67,2333

7000061552 6223M A2P3: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6055, 
4 filtri 5935, 1 ghiera 501 1 4 1 cartone B 302,6140 75,6535

7000061554 7523M A2P3: semimaschera 7502 misura M, 2 filtri 6055, 
4 filtri 5935, 1 ghiera 501 1 4 1 cartone B 384,4990 96,1248

7000061556 7523L A2P3: semimaschera 7503 misura L, 2 filtri 6055, 
4 filtri 5935, 1 ghiera 501 1 4 1 cartone B 384,4990 96,1248

Con le confezioni della gamma di respiratori pronti all’uso, 3M ha una soluzione sicura per le più comuni applicazioni nell’industria, 
nell’edilizia, in agricoltura e in verniciatura. Ogni confezione contiene una semimaschera riutilizzabile, un set di filtri che proteggono 
contro gas, vapori e polvere. Si può scegliere tra due diverse combinazioni di filtri, A1P2 R e A2P3 R per adattarsi al meglio alle specifiche 
esigenze di protezione di ogni cliente.
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SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 1  87 dB(A) - 98 dB(A)
Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta frequenza.

Inserti auricolari Classic - SNR 28 dB
Inserti auricolari Express - SNR 28 dB
Inserti auricolari 1261/1271 - SNR 25 dB
Inserti auricolari E-A-Rcaps - SNR 23 dB
Inserti auricolari Flexicap - SNR 23 dB
Inserti auricolari ReFlex - SNR 26 dB
Inserti auricolari 1310 - SNR 26 dB

Cuffi  e protettive Optime I - SNR 26/27/28 dB 
(in base al modello) 
Cuffi  e protettive Bull’s Eye I - SNR 27 dB
Cuffi  e protettive H31 - SNR 27/28 dB 
(in base al modello)
Cuffi  e protettive X1 - SNR 26/27 dB 
(in base al modello)
Inserti auricolari Pistonz - SNR 25 dB

SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 2  94dB(A) - 105dB(A)
Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta e media frequenza.

Inserti auricolari Classic Corded - SNR 29 dB
Inserti auricolari Tracer - SNR 32 dB
Inserti auricolari Torque - SNR 32 dB
Inserti auricolari Ultrafit - SNR 32 dB
Cuffi  e protettive Optime II - SNR 30/31 dB 
(in base al modello) 

Cuffi  e protettive PTL - SNR 29/31 dB 
(in base al modello)
Cuffi  e protettive Bull’s Eye II - SNR 31 dB
Cuffi  e protettive Optime II 
(industria alimentare) - SNR 30 dB
Cuffi  e protettive X2 - SNR 30/31 dB (in base al modello)

Sistema 3M™ Optime™ Alert per prodotto

SISTEMA OPTIME™ ALERT GIALLO  83 dB(A) - 93 dB(A)
Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria.

Inserti auricolari E-A-Rsoft 21 - SNR 21 dB
Inserti auricolari UltraFit 20 - SNR 20 dB 
Inserti auricolari Tracer 20 - SNR 20 dB 

Inserti auricolari Ultratech - SNR 21 dB 
Inserti auricolari E-A-Rband - SNR 21 dB 
Inserti auricolari Caboflex - SNR 21 dB

NOTA: Con un livello di rumore superiore a 95 dB(A), occorre eseguire una valutazione precisa del rumore per scegliere il prodotto corretto. I prodotti contrassegnati da icona verde o gialla non sono 
indicati per l’uso in presenza di rumori a bassa frequenza.

*RNR: Livello di riduzione del rumore raccomandato.

SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 3  95 dB(A) - 110 dB(A)
Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per ogni frequenza.

28 dB 

Inserti auricolari Classic Soft - SNR 36 dB
Inserti auricolari Superfi t 33 - SNR 33 dB
Inserti auricolari Superfi t 36 - SNR 36 dB
Inserti auricolari 1120/1130 - SNR 34 dB
Inserti auricolari E-A-Rsoft Neons - SNR 36 dB
Inserti auricolari E-A-Rsoft Blasts - SNR 36 dB
Inserti auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable - SNR 36 dB
Inserti auricolari 1100/1110 - SNR 37 dB
Inserti auricolari E-A-Rsoft Fx - SNR 39 dB
Inserti auricolari Push-ins - SNR 38 dB

Inserti auricolari Ultrafit X - SNR 35 dB
Cuffi  e protettive Optime III - SNR 34/35 dB 
(in base al modello)
Cuffi  e protettive Bull’s Eye III - SNR 35 dB
Cuffi  e protettive X3 - SNR 32/33 dB 
(in base al modello)
Cuffi  e protettive X4 - SNR 32/33 dB 
(in base al modello)
Cuffi  e protettive X5 - SNR 36/37 dB 
(in base al modello)

Rilevazione del rumore
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Inserti auricolari modellabili

Classic
Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero 
fonoassorbente e offrono un’eccellente protezione dell’udito e comfort prolungato. 
Ideali per l’uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero. Gli inserti auricolari 
Classic Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort 
delle persone con condotto uditivo più piccolo.

 Disponibili con cordoncino
 Resistenti all’umidità
 Compatibili con altri DPI

 Riciclabili
 Schiuma a lenta riespansione

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €
7000103726 PP-01-002x Inserti monouso 28 dB 250 4000 1 cartone B 792,1730 0,1980
7000038198 PP-01-002 Inserti monouso 28 dB 250 1000 1 cartone B 214,3430 0,2143
7000103736 FP-01-000 Inserti monouso 5 paia 28 dB 250 1000 1 cartone B 212,1800 0,2122
7000089396 AM-01-000 Inserti monouso small 28 dB 250 2000 1 cartone B 421,2700 0,2106
7000052844 CC-01-000 Inserti monouso con cordicella 28 dB 200 2000 1 cartone B 939,2570 0,4696

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €
7100100637 1100 Inserti monouso 37 dB 200 1000 1 cartone A 173,3490 0,1733
7100100638 1110 Inserti monouso con cordicella 37 dB 100 500 1 cartone A 197,5540 0,3951
7100100639 1120 Inserti monouso 34 dB 200 1000 1 cartone A 164,8000 0,1648
7100100640 1130 Inserti monouso con cordicella 34 dB 100 500 1 cartone A 210,1200 0,4202

Serie 1100
La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta 
all’interno dell’orecchio. La superficie uniforme previene l’accumulo di residui e assicura 
maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi 
inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l’uso. Il cordoncino in poliestere 
dei 1110 aiuta a rimuovere gli inserti dopo l’uso e ne previene la perdita.

 Disponibili con cordoncino
 Compatibili con altri DPI

 Riciclabili
 Schiuma a lenta riespansione

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €
7000052712 ES-01-009 Inserti monouso 21 dB 200 1000 1 cartone A 462,2640 0,4623

E-A-Rsoft™ 21
Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ 21 sono le protezioni uditive usa 
e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente 
inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.

 Compatibili con altri DPI
 Riciclabili

 Schiuma a lenta riespansione
 Non è necessario affusolarli

Classic in Polybag
3M ID Articolo Descrizione Coppie 

per conf.
Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €
7000104116 PB-01-000 Inserti monouso con bustina in polipropilene 200 1000 1 cartone A 193,3310 0,1933

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione.
Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre 
a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con 
cordoncino in vinileblu.

 Disponibili con cordoncino
 Compatibili con altri DPI

 Riciclabili
 Schiuma a lenta riespansione

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7100111802 ES-01-001 Inserti monouso 36 dB 250 1000 1 cartone B 133,9000 0,1339

E-A-Rsoft™ Yellow Neons



Protezione dell’udito

172

Pr
ot

ez
io

ne
 in

di
vi

du
al

e

Inserti auricolari modellabili

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti 
E-A-Rsoft oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio 
inox integrata nell’inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza. Ideali per l’uso 
nell’industria di trasformazione alimentare.

 Disponibili con cordoncino
 Compatibili con altri DPI
 Rilevabili al metal detector

 Riciclabili
 Schiuma a lenta riespansione

 Disponibili con cordoncino
 Compatibili con altri DPI
 Riciclabili

 Schiuma a lenta riespansione
 Non è necessario affusolarli

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7000052715 ES-01-011A Inserti monouso con cordicella 36 dB 200 2000 1 cartone B 1569,6170 0,7848

E-A-Rsoft™ Metal Detectable

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7000052714 EX-01-021 Inserti monouso 38 dB 100 400 1 cartone B 161,8130 0,4045

7000052713 EX-01-020 Inserti monouso con cordicella 38 dB 100 400 1 cartone B 314,1500 0,7854

E-A-R™ Push-Ins
Gli inserti auricolari E-A-R Push-Ins rivoluzionano le protezioni acustiche con vantaggi 
superiori a qualsiasi altro inserto di schiuma. Non occorre affusolarli ed è sufficiente 
premerli per inserirli correttamente e facilmente, mentre lo stelo flessibile ne garantisce 
l’igiene. 
La punta in schiuma E-A-R form brevettata è preformata e dimensionata per aderire 
praticamente a ogni condotto uditivo.

Inserti auricolari con stelo

 Disponibili senza cordoncino
 Resistenti all’umidità
 Compatibili con altri DPI

 Riutilizzabili
 Riciclabili
 Non è necessario affusolarli

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7100109117 1261 Inserti misura unica 25 dB 50 250 1 cartone A 376,9920 1,5080

7100109118 1271 Inserti con cordicella misura unica 25 dB 50 250 1 cartone A 499,0350 1,9961

Serie 1200
La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando 
non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli 
inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in 
caso di usi discontinui. 
Il design dello stelo semplifica l’inserimento dell’inserto adatto alla maggior parte degli 
utilizzatori.
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Inserti auricolari con stelo

 Disponibili con cordoncino
 Resistenti all’umidità
 Compatibili con altri DPI
 Riutilizzabili

 Rilevabili al metal detector
 Riciclabili
 Non è necessario affusolarli

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7000038200 TR-01-000 Inserti riutilizzabili con cordicella 32 dB 50 200 1 cartone B 393,9750 1,9699

7000103735 TR-01-020 Inserti riutilizzabili con cordicella 
con scatoletta trasparente 32 dB 50 200 1 cartone B 566,2940 2,8315

7000103758 TR-01-001 Inserti riutilizzabili con cordicella 20 dB 50 200 1 cartone B 650,3420 3,2517

 Disponibili con cordoncino
 Resistenti all’umidità
 Compatibili con altri DPI

 Riutilizzabili
 Riciclabili
 Non è necessario affusolarli

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7000103727 UF-01-000 Inserti riutilizzabili con cordicella 32 dB 50 200 1 cartone B 422,3000 2,1115

7000103745 UF-01-020 Inserti riutilizzabili con cordicella 
con scatoletta trasparente 32 dB 50 200 1 cartone B 433,9390 2,1697

7000038199 UF-01-000X Inserti riutilizzabili con cordicella 32 dB 50 500 1 cartone B 985,5040 1,9710

Ultrafit
Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato. 
Gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un 
elevato livello di attenuazione.

Tracers
Gli inserti auricolari Tracers offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit, ma sono anche 
rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal 
detector di colore blu, l’unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l’uso 
nell’industria di trasformazione alimentare.

3M Peltor™ LEP-100 EU, grazie alla tecnologia integrata ad attenuazione controllata, 
fornisce un’adeguata protezione acustica consentendo di ascoltare i suoni circostanti 
in ambienti potenzialmente rumorosi. 
Il rumore dannoso, incluso quello impulsivo, viene immediatamente attenuato, prima 
di raggiungere l’orecchio.
I suoni deboli possono essere amplificati consentendo una migliore comunicazione e 
percezione dell’ambiente circostante.

LEP-100

3M ID Articolo Descrizione SNR Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

coppia €

Inserti auricolari preformati

7100066388 370-TEPL-25 Inserto E-A-R™ Ultrafit™ di ricambio 
Marrone - Large 32 dB 25 25 1 cartone B 76,2200 3,0488

7100066387 370-TEPM-25 Inserto E-A-R™ Ultrafit™ di ricambio 
Beige - Medium 32 dB 25 25 1 cartone B 42,0240 1,6810

7100066371 370-TEPS-25 Inserto E-A-R™ Ultrafit™ di ricambio 
Verde - Small 32 dB 25 25 1 cartone B 72,1000 2,8840

7000108492 PELTIP5-01 Inserto Torque™ di ricambio 38 dB 1 50 1 cartone B 225,8790 4,5176

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 
cad. €

Kit
7100075598 LEP-100 EU LEP-100 EU Kit 1 1 1 cartone B 520,0470 520,0470

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 
cad. €

Ricambi ed accessori
7100079510 LEP-100C Alloggiamento auricolari di ricambio 1 1 1 cartone B 173,3500 173,3500
7100079511 LEP-100E Auricolare attivo di ricambio 1 1 1 cartone B 252,1400 252,1400

7100074090 LEP-CORD Cordicella di ricambio 1 5 1 cartone B 39,9600 7,9920
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Dispenser per inserti auricolari

3M ID Articolo Descrizione Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

per coppia €

7100064963 PD-01-000 Base per il boccione 
One Touch 1 1 1 cartone B 83,0200 83,0200

7100077665 391-0010 One Touch Pro - 
Adattatore 1 1 1 cartone B 52,5300 52,5300

7000038203 PD-01-001 Boccione da ricarica 
Classic 500 coppie 500 coppie 1 cartone B 97,2320 0,1945

7000103748 PD-01-009 Cartone con ricarica 
Classic 500 coppie 2000 coppie 1 cartone B 388,7220 0,1944

7000103721 1100 B Boccione da ricarica 1100 500 coppie 500 coppie 1 cartone B 86,1080 0,1722

7000103722 1120 B Boccione da ricarica 1120 500 coppie 500 coppie 1 cartone B 82,4000 0,1648

7000038202 PD-01-002 Boccione da ricarica 
E-A-Rsoft 500 coppie 500 coppie 1 cartone B 84,0480 0,1681

7000103747 PD-01-010 Cartone con ricarica 
E-A-Rsoft 500 coppie 2000 coppie 1 cartone B 338,2520 0,1691

È possibile acquistare molti degli inserti auricolari usa e getta in versione ricarica per l’innovativo 
dispenser One Touch. Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l’innovativo erogatore senza 
sprechi indirizza la fuoriuscita degli inserti usa e getta direttamente sulla mano. 
L’accesso frontale o laterale ne consente l’uso con una sola mano mediante una rotazione in senso orario 
o antiorario. 
La maggior parte degli inserti usa e getta è disponibile in ricarica per boccioni e dispenser.

Dispenser e ricariche
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Archetti auricolari

L’archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità 
di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L’archetto 1310 pesa solo 13 grammi e 
presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato 
sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.

 Compatibili con altri DPI
 Riciclabili

 Schiuma a lenta riespansione
 Non è necessario affusolarli

 Compatibili con altri DPI
 Riciclabili

 Schiuma a lenta riespansione
 Non è necessario affusolarli

SNRDescrizioneArticolo3M ID Coppie 
per conf.

Coppie 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

6,1985309,9270A1 cartone501025 dBInserto auricolare con archetto13107100089592

1,9858198,5840A1 cartone1002025 dBTamponi di ricambio per archetti 131013117100100262

Inserti di ricambio

Serie 1310

SNRDescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

4,20241680,9600B1 cartone4004023 dBArchetto riutilizzabileEC-01-0007000089405

4,3919219,5960B1 cartone501023 dBArchetto riutilizzabileEC-01-0007000103729

E-A-Rcaps™ Bardatura temporale
Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato. 
EARCap offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale 
come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche. 
Sono disponibili inserti di ricambio.

 Compatibili con altri DPI
 Riciclabili

 Schiuma a lenta riespansione
 Non è necessario affusolarli

DescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

2,14321071,6120B1 cartone50010Tamponi di ricambio EARCap, EARBandES-01-3007000103730

1,5403770,1310B1 cartone50050Tamponi di ricambio EARCapin “bulk”ES-01-3017000089404

Tamponi di ricambio

SNRDescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

4,9105196,4210B1 cartone402021 dBArchetto riutilizzabileEB-01-0007000103756

E-A-Rband™ Bardatura nucale
Alternativa comoda ed economica alle cuffie protettive e inserti auricolari. 
Questa innovativa protezione acustica semi-auricolare segue il design leader degli 
auricolari per l’ascolto della musica offrendo un modo elegante, ergonomico e moderno 
per proteggere il proprio udito.
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Cuffi  e auricolari

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000039616 H510A-401-GU Cuffia temporale Giallo 27 dB 1 20 1 cartone B 392,9450 19,6473

7000038205 H510F-404-GU Cuffia ripiegabile Giallo 28 dB 1 10 1 cartone B 258,4270 25,8427

7000107752 H510P3K-405-GU Cuffia con attacco per elmetto G2000 Giallo 26 dB 1 20 1 cartone B 463,2940 23,1647

7000039617 H510P3E-405-GU Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 Giallo 26 dB 1 20 1 cartone B 463,2940 23,1647

Optime™ I
La cuffia Optime I offre una protezione versatile ed è molto leggera e 
comoda.
Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando 
la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. 
La cuffia Optime I è la scelta ideale per lavori brevi o lunghi.
Gli auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di 
liquido e schiuma, offrono tenuta ottimale e pressione ridotta.
È ideale 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. 
Disponibile nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che 
devono proteggere l’udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in 
cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. 
Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ 
in conformità alla norma EN 352-3.

P3* - Attacco per elmettoBardatura nucaleBardatura pieghevole

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000039619 H520A-407-GQ Cuffia temporale Verde 31 dB 1 20 1 cartone B 514,7940 25,7397
7000038208 H520F-409-GQ Cuffia ripiegabile Verde 31 dB 1 10 1 cartone B 299,4210 29,9421
7000107768 H520P3K-410-GQ Cuffia con attacco per elmetto G2000 Verde 30 dB 1 20 1 cartone B 573,6070 28,6804

7000107763 H520P3E-410-GQ-01 Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 
dielettrico Verde 30 dB 1 20 1 cartone B 762,7150 38,1358

7000039621 H520P3E-410-GQ Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 Verde 30 dB 1 20 1 cartone B 573,6070 28,6804

Optime™ II
Il modello Optime II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e 
attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Gli auricolari 
sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. 
Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole 
anche dopo tante ore di uso.
Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una 
pellicola morbida e igienica. 
Optime II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o 
nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione 
dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad 
alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche 
essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi 
di lavoro ad alto rischio. 
Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ 
in conformità alla norma EN 352-3. 

P3* - Attacco per elmettoBardatura nucaleBardatura pieghevole

Alta visibilità

Alta visibilità

 Dielettriche (opzionale)
 Bardatura nucale
 Bardatura pieghevole
 Attacco per elmetto

 Alta visibilità
 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico

 Dielettriche (opzionale)
 Bardatura nucale
 Bardatura pieghevole
 Attacco per elmetto

 Alta visibilità
 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico
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Cuffi  e auricolari

Serie X
Lo sviluppo della nuova linea di cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X rappresenta una nuova era 
nell’ambito del raggiungimento di un obiettivo chiave in tema di sicurezza sul lavoro: minimizzare 
il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni semplici ed innovative.
Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. 
Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie 
nell’ambito dell’attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello 
ed attraente.
Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura 
temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla 
norma EN397:1995). 
Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1. 

 Dielettriche 
 Attacco per elmetto
 Nuova bardatura temporale

 Nuovo design delle coppe
 Auricolari imbottiti con liquido

Optime™ III
Optime III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per 
l’uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su 
una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza 
nell’involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte 
frequenze.
Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri 
assicura a sua volta la massima attenuazione alle basse frequenze. 
Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore 
aderenza e minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale 
sono le caratteristiche principali di Optime III. 
Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte 
e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono 
proteggere l’udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri 
stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. 
Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ 
in conformità alla norma EN 352-3.

 Bardatura nucale
 Attacco per elmetto

 Alta visibilità
 Kit igienico P3* - Attacco per elmettoBardatura nucale

Alta visibilità

Peltor™ X1 Attenuazione moderata, basso profilo.
Modello caratterizzato da un design affusolato delle coppe. 
Basso profilo, leggerezza e comfort (184 g) offrono all’utilizzatore un eccellente versatilità. 
Il colore verde indica il primo livello di attenuazione all’interno di questa famiglia di prodotti.
Destinata per uso in ambienti con rumori moderati quali officine, carrozzerie, tipografie ma anche 
all’aperto per tagliare il prato ecc.

Attacco per elmetto

segue a pag. successiva

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000039622 H540A-411-SV Cuffia temporale Nero 35 dB 1 20 1 cartone B 592,5590 29,6280
7000107771 H540P3K-413-SV Cuffia con attacco per elmetto G2000 Nero 34 dB 1 20 1 cartone B 656,6250 32,8313

7000039624 H540P3E-413-SV Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 Nero 34 dB 1 20 1 cartone B 656,6250 32,8313

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000103987  X1A Cuffia temporale verde Verde 27 dB  1  10  1 cartone B 204,9700 20,4970
7100095526 X1P5E Cuffia Peltor X1P5E attacco elmetto Verde 26 dB  1  10  1 cartone B 210,1200 21,0120
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Cuffi  e auricolari

 Dielettriche 
 Attacco per elmetto
 Nuova bardatura temporale
 Anello di tenuta

 Nuovo design delle coppe
 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico

 Dielettriche 
 Attacco per elmetto
 Nuova bardatura temporale
 Spessore ridotto delle coppe
 Nuova schiuma isolante

 Anello di tenuta
 Nuovo design delle coppe
 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico

Peltor™ X3 Attenuazione elevata, peso ridotto.
La scelta ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori molto 
elevati quali industria pesante, aeroporti, costruzioni ecc. Dotata di un 
innovativo anello di tenuta (che divide le coppe dagli auricolari), questo 
prodotto favorisce l’attenuazione del rumore eliminando il bisogno del 
design a doppia coppa, andando così ad aumentare la profondità interna 
delle coppe per offrire massima protezione e comfort a chi la indossa. Il 
peso ridotto (245 g) e il basso profilo la distinguono dagli altri prodotti 
con simili livelli di attenuazione. Colore rosso che identifica l’alto livello di 
abbattimento del rumore.

Peltor™ X4 Basso profilo, performance eccellenti.
Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno 
sempre implicato coppe grandi ed ingombranti. Garantisce un livello di 
attenuazione fino a 33 dB offrendo al contempo un basso profilo e un 
design elegante ed attraente. 
Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell’anello di tenuta 
garantiscono un ottima protezione acustica particolarmente per quanto 
concerne l’attenuazione delle basse frequenze. Il colore giallo-verde 
fosforescente assicura un ottima visibilità 
agli utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche essere ben 
visibili in luoghi di lavoro ad alto rischio. Peso 234 g.

Attacco per elmetto

Attacco per elmetto

Serie X

 Dielettriche 
 Attacco per elmetto
 Nuova bardatura temporale

 Nuovo design delle coppe
 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico

Peltor™ X2 Attenuazione media, basso profilo.
Sviluppata per proteggere da livelli di rumore medio-alti, è la scelta ideale 
per applicazioni nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Peso 220g.
Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.

segue da pag. precedente

Attacco per elmetto

segue a pag. successiva

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000103989  X2A Cuffia temporale Giallo 31 dB  1  10  1 cartone B 289,9450 28,9945
7100095525 X2P5E Cuffia Peltor X2P5E attacco elmetto Giallo 30 dB  1  10  1 cartone B 298,3910 29,8391

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000103991  X3A Cuffia temporale Rosso 33 dB  1  10  1 cartone B 328,8790 32,8879
7100095553 X3P5E Cuffia Peltor X3P5E attacco elmetto Rosso 32 dB  1  10  1 cartone B 338,2520 33,8252

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000103993  X4A Cuffia temporale Hi-Viz 33 dB  1  10  1 cartone B 366,6800 36,6680
7100095551 X4P5E Cuffia Peltor X4P5E attacco elmetto Hi-Viz 32 dB  1  10  1 cartone B 377,1860 37,7186
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Novità

Cuffi  e auricolari

Serie X
Peltor™ X5 Attenuazione senza rivali per eliminare il bisogno 
della doppia protezione di cuffie e inserti.
Sviluppata per l’uso in ambienti estremamente rumorosi che richiedono normalmente 
la doppia protezione (inserti e cuffie auricolari) quali cartiere, miniere, turbine a 
gas. Dotata di un livello di attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta 
combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma delle imbottiture 
e l’anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso 
relativamente ridotto (351 g) per un miglior comfort dell’utilizzatore. Il colore nero 
identifica l’attenuazione di livelli di rumore estremamente elevati.

L’accessorio cuffie auricolari per comunicazione wireless 3M™ Peltor™ Serie X è stato 
progettato per l’uso con le seguenti cuffie auricolari 3M™ Peltor™ Serie X: 

 Versione con bardatura temporale: X1A, X2A, X3A, X4A, X4A-OR e X5A

 Versione con attacco per elmetto: X1P5, X1P5-OR, X2P5, X3P5, X4P5, X4P5-OR e X5P5

Per utilizzare l’accessorio, è sufficiente sostituire il cuscinetto esistente sul lato sinistro 
delle cuffie auricolari 3M™ Peltor™ Serie X. 

L’accessorio Bluetooth converte il dispositivo di protezione dell’udito passivo in un 
dispositivo di comunicazione wireless. Viene associato automaticamente ai dispositivi 
mobili, permettendo così la comunicazione a mani libere in ambienti rumorosi, senza 
compromettere la protezione.

Attacco per elmetto

Peltor™ Kid

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000103995  X5A Cuffia temporale Nero 37 dB  1  10  1 cartone B 407,6740 40,7674
7100095550 X5P5E Cuffia Peltor X5P5E attacco elmetto Nero 36 dB  1  10  1 cartone B 419,2100 41,9210

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100126271 H510AK-442-GB Cuffia Temporale SNR=27 dB Verde 1 6 1 cartone B 22,5570 3,7595
7100126269 H510AK-442-RE Cuffia Temporale SNR=27 dB Rosa 1 6 1 cartone B 22,5570 3,7595

Serie X Forestale
3M ID Articolo Descrizione SNR Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

7100097443 X1P5E-OR Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata 
elettricamente 26 dB 1 10 1 Cartone B 210,1200 10,0000

7100097605 X4A-OR Cuffia temporale arancio isolata elettricamente 33 dB 1 10 1 Cartone B 366,6800 10,0000

7100097444 X4P5E-OR Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata 
elettricamente 32 dB 1 10 1 Cartone B 377,1900 10,0000

Serie X Sistema di comunicazione Wireless 

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100142644 Sistema di comunicazione Wireless 3M™ Peltor™ Sistema di Comunicazione 
Wireless per Cuffie Serie X 1 10 1 Cartone B 880,0000 10,0000

 Dielettriche 
 Attacco per elmetto
 Nuova bardatura temporale 
 Attenuazione estremamente 
elevata 

 Nuova schiuma isolante 
 Anello di tenuta
 Nuovo design delle coppe
 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico
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Cuffi  e auricolari

Peltor™ Optime™ Push to Listen
Peltor presenta la nuova linea di protezioni acustiche passive con 
funzione di ascolto regolabile manualmente. Il design è semplice e 
ingegnoso. 
Premendo un pulsante sulla coppa è possibile ridurre l’attenuazione in 
modo da ascoltare le conversazioni. In questo modo si risolve l’annoso 
problema delle aree di lavoro che richiedono protezioni acustiche 
passive molto potenti, ma che consentano comunque di comunicare con 
i colleghi senza doverle rimuovere o lasciare un orecchio non protetto 
rischiando di lesionare l’udito. 
Con le cuffie protettive Peltor™ Optime Push To Listen, non occorre 
più sollevare le coppe. Sono cuffie elettroniche passive, con un lato 
elettronico e uno passivo. È sufficiente premere il pulsante per ascoltare, 
per consentire la comunicazione. La funzione elettronica si spegne 
automaticamente dopo 30 secondi. 
È comunque possibile impostare uno spegnimento anticipato. 
Disponibile anche nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli 
utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche essere ben visibili, 
ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto 
rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti 
Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

 Attacco per elmetto
 Alta visibilità

 Auricolari imbottiti con liquido
 Kit igienico P3* - Attacco per elmettoAlta visibilità

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100088456 MT13H220A ProTac III Slim temporale nera SNR=26 dB 1 10 1 cartone B 945,5400 94,5540

7100088455 MT13H220P3E ProTac III Slim attacco elmetto nera SNR=25 dB 1 10 1 cartone B 945,5400 94,5540

7100088424 MT13H221A ProTac III temporale nera SNR=32 dB 1 10 1 cartone B 987,7700 98,7770

7100088423 MT13H221P3E ProTac III attacco elmetto nera SNR=31 dB 1 10 1 cartone B 987,7700 98,7770

Peltor™ Pro-Tac™ III
La cuffia Peltor™ ProTac™ III con funzione ad attenuazione controllata consente di sentire 
l’ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti 
rumorosi senza rimuovere la cuffia.
La funzione stereo vi consentirà di sentire e definire meglio la direzione di allarmi, suoni di 
avvertimento e veicoli in movimento.

 Microfoni ambientali con tecnologia ad attenuazione controllata
 Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere
dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)

 Menu con guida vocale
 Spegnimento automatico
 Avvertimento quando la batteria è quasi scarica
 Design a doppia coppa: i componenti elettronici sono nella parte esterna della coppa 
per ridurre l’ossidazione causata dal sudore

 Disponibile in due versioni:
coppa normale con maggiore attenuazione e coppa slim con attenuazione inferiore

re 
ienti 

ni di 

Attacco per elmetto

Cuffi  e auricolari attenuazione controllata e con Radio FM

3M ID Articolo Descrizione Colore SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000039733 MT155H530A 380 Cuffia temporale Nero 31 dB 1 10 1 cartone B 447,5350 44,7535
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Cuffi  e auricolari attenuazione controllata e con Radio FM

Accessori e kit igienici

3M ID Articolo Descrizione SNR Peso Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000108054 MT1H7B2 Bardatura nucale 385 g Nero 1 1 1 cartone B 305,7040 305,7040
7000039608 MT1H7F2 Bardatura ripiegabile 400 g Nero 1 1 1 cartone B 345,6680 345,6680
7000089501 MT1H7P3E2 Attacco per elmetto 435 g Nero 1 1 1 cartone B 322,4930 322,4930
7000108060 MT1H7P3E2-77 Cuffia attacco elmetto flex 435 g Nero 1 1 1 cartone A 381,4090 381,4090

Peltor™ Tactical XP
Protezione acustica elettronica dipendente dal livello di rumore.

 Dotato delle seguenti funzioni: funzione dipendente dal livello di rumore, bilanciamento, tempo di 
disattivazione regolabile, equalizzatore, volume dell’ingresso esterno e modalità dell’ingresso esterno.

 Memorizzazione dell’ultima impostazione allo spegnimento.
 Spegnimento automatico dopo due ore di inattività.
 Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna, collegamento senza fili via Bluetooth™ a radio 
ricetrasmittente, telefono DECT o cellulare (solo su versione WS).

 Sistema a menu con conferma vocale.

WorkTunes Pro
Le nuove cuffie elettroniche WorkTunes™ Pro vi consentono di ascoltare la musica preferita durante 
la giornata lavorativa. 
Se si lavora in un ambiente rumoroso, avete molti motivi per scegliere una cuffia che, non solo aiuta 
a proteggere l’udito, ma rappresenta un piacere per le vostre orecchie. La musica può avere questo effetto!

 Radio FM con antenna integrata 
 Ricerca digitale delle stazioni
 Menu con guida vocale 
 Memorizzazione fino a 5 canali
 Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere 
dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)

 Spegnimento automatico
 Avvertimento quando la batteria è quasi scarica.
 Design a doppia coppa: i componenti elettronici sono nella parte
esterna della coppa per ridurre l’ossidazione causata dal sudore Attacco per elmetto

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100088416 HRXS220A WorkTunes Pro FM Radio temporale nera SNR=32 dB 1 10 1 cartone B 1008,3700 100,8370

7100088417 HRXS220P3E WorkTunes Pro FM Radio attacco elmetto nera 
SNR=31 dB 1 10 1 cartone B 1008,3700 100,8370

Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM
3M ID Articolo Descrizione Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

7000043646 1174 SV Coperchio batterie nero con viti “new std” 1 1 1 cartone B 10,5060 10,5060
7100064601 ACK03 Batterie ricaricabili nimh 2.4V 1200 mAh 1 1 1 cartone B 20,6000 20,6000
7000107775 HY73 Kit igienico per H7 Headsets 1 20 1 cartone B 170,1560 8,5078
7100063118 HY79 Kit igienico per Lite-Com™ II e III 1 1 1 cartone B 14,6260 14,6260

7100101874 HY220 Kit Igienico per cuffie Protac, Protac Hunter/Shooter/
Worktunes 1 20 1 cartone B 212,1800 10,6090

7000108359 FL6CE/1 Cavo 3.5 mm 1 1 1 cartone B 12,3600 12,3600

Kit igienici Cuffie auricolari
3M ID Articolo Descrizione Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

7000009687 HY6 Kit igienico per H4 1 20 1 cartone B 178,6020 8,9301
7000039638 HY51 Kit igienico per Optime™ I 1 20 1 cartone B 164,8000 8,2400
7000009686 HY52 Kit igienico per Optime™ II e H31 1 20 1 cartone B 164,8000 8,2400
7000108016 HY54 Kit igienico per Optime™ III 1 20 1 cartone B 185,9150 9,2958
7000107779 HY53 PTL Kit igienico per Optime™ PTL 1 20 1 cartone B 162,8430 8,1422
7100064410 HY100A Cartine antisudore 1 100 1 cartone B 87,2410 0,8724
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Inserti auricolari e cuffi  e passive

Prodotto Cod. prodotto Descrizione Caratteristiche

Peltor™ Clean
Protezione igienica 
usa e getta per protezioni 
acustiche, headset ecc.

HY100A Dispenser con rotolo 
da 100 paia 

Le protezioni igieniche usa e getta Peltor™

Clean sono un’ottima soluzione per 
aumentare igiene e comfort. 
Sono facili da applicare agli auricolari 
e non compromettono l’attenuazione. 
Garantiscono l’igiene degli auricolari in 
modo efficace e pratico negli ambienti 
polverosi o caldi. Inoltre, sono utili quando 
le protezioni acustiche vengono utilizzate 
da persone diverse, ad esempio visitatori.

HY100A-01 20 buste (5 paia l’una) 
in un dispenser

Uso e cura delle protezioni acustiche
Tipo di protezione Uso Cura e pulizia

Inserti auricolari modellabili Affusolare e comprimere gli 
inserti auricolari in schiuma fino ad 
ottenere un cilindro molto sottile. 
Tenendo l’inserto compresso, 
inserirlo bene nel condotto uditivo.
L’inserimento è più semplice se, 
passando il braccio dietro la testa, 
allo stesso tempo si tira l’orecchio 
verso l’esterno e verso l’alto.

Tenere gli inserti auricolari puliti 
e privi di materiali che possono 
irritare il condotto uditivo. Se 
lavabili, lavarli con acqua calda e 
un detergente liquido delicato.
Strizzare gli inserti per eliminare 
l’acqua in eccesso e lasciarli 
asciugare all’aria. Alcuni inserti 
possono essere lavati più volte. 
Occorre gettare gli inserti 
se perdono stabilità o non si 
riespandono alla loro misura e 
forma originali.

Inserti auricolari preformati 
riutilizzabili

icolari p
bili

Passando un braccio dietro la testa, 
tirare l’orecchio verso l’esterno 
con una mano e inserire l’inserto 
auricolare con l’altra mano, fino a 
sentirlo ben aderente. Inizialmente, 
l’inserto potrebbe sembrare un po’ 
stretto, specialmente se è la prima 
volta che si indossa.

Gli inserti auricolari preformati 
durano vari mesi a seconda del 
tipo e dell’ambiente di lavoro, 
dell’igiene e della chimica del 
corpo.
Gli inserti devono essere sostituiti 
se si restringono, induriscono, 
spaccano o deformano 
permanentemente.
Lavarli in acqua calda e sapone e 
risciacquarli accuratamente.
Una volta asciutti, conservarli in 
una custodia.

Inserti auricolari con archetto La maggior parte delle protezioni 
semi-auricolari può essere 
lavata come gli inserti auricolari 
preformati.
Poiché l’archetto mantiene gli 
inserti in posizione per garantire la 
tenuta acustica, non danneggiarlo 
per non diminuire la protezione 
offerta dal dispositivo.

Afferrare gli inserti dal lato più 
largo e farli oscillare inserendoli nel 
condotto uditivo.
Spingere gli inserti fino ad ottenere 
una buona tenuta. È possibile tirare 
l’orecchio esterno per facilitare 
l’introduzione degli inserti.

Cuffie protettive La maggior parte delle protezioni 
semi-auricolari può essere 
lavata come gli inserti auricolari 
preformati.
Poiché l’archetto mantiene gli 
inserti in posizione per garantire la 
tenuta acustica, non danneggiarlo 
per non diminuire la protezione 
offerta dal dispositivo.

Pulire gli auricolari con acqua 
calda e sapone e risciacquarli 
accuratamente.
Non utilizzare alcol o solventi.
Gli auricolari solitamente devono 
essere sostituiti due volte l’anno o 
più spesso, quando si induriscono, 
si spaccano o non aderiscono 
perfettamente. Non modificare in 
alcun modo le cuffie protettive.
In particolare, non tirare la 
bardatura temporale per non 
compromettere la protezione.
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Specifi che tecniche

LENTI IN POLICARBONATO 
TRASPARENTI

• Qualità ottica buona (classe 1)

• Protezione da impatti e raggi UV

•  Applicazioni: Lavori meccanici (buone 
condizioni di visibilità)

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 170

• VLT = 92%

• Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

LENTI MINERALI IN CR39 
TRASPARENTI 

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Buona protezione da graffi   e agenti 
chimici

• Non proteggono da impatti o raggi UV

• Applicazioni: laboratori chimici.

• Conformi alla norma europea EN 166

• VLT = 92%

• Marcatura lenti EN: AOS . 1 . S

LENTI TRASPARENTI

92%92%

LENTI AD ALTO CONTRASTO

LENTI POLICARBONATO GIALLO

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV 
e luce blu (480 nm)

•  Migliorano il contrasto in condizioni di 
scarsa luminosità

•  Applicazioni: ispezione di superfi ci, 
luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 170

• VLT = 94%

• Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

LENTI POLICARBONATO 
ARANCIONE

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV 
e luce blu (480 nm)

•  Migliorano il contrasto e aumentano 
l’acutezza visiva. Riducono 
l’aff aticamento degli occhi

•  Applicazioni: ispezione di superfi ci, 
vulcanizzazione, lavori meccanici

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 170

• VLT = 50%

• Marcatura lenti EN: 2-1,7 . AOS . 1 . FT

94% 50%

LENTI A PROTEZIONE SOLARE

LENTI POLICARBONATO 
DA INTERNI-ESTERNI (I/O)

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV e 
abbagliamento

•  Per condizioni di pieno sole o scarsa 
luminosità (il rivestimento specchiato 
sull’esterno delle lenti consente di 
mantenere le lenti pulite rifl ettendo la 
luce anziché assorbirla)

•  Applicazioni: uso di carrelli elevatori, 
lavori meccanici (interni/esterni)

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 172

• VLT = 55%

• Marcatura lenti EN: 5-1,7 . AOS . 1 . FT

LENTI POLICARBONATO 
BRONZO

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV, luce 
visibile e luce blu (480 nm)

•  Per condizioni di sole e luci abbaglianti 
(buon riconoscimento dei colori)

•  Applicazioni: lavori all’aperto, lavori 
meccanici con abbagliamento

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 172

• VLT = 20% (Bronzo) - 16% (Bronzo scuro)

•  Marcatura lenti EN: 
5-2,5 . AOS . 1 . FT (Bronzo) 
5-3,1 . AOS . 1 . FT (Bronzo scuro)

LENTI BLU

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV e 
abbagliamento

•  Eliminano abbagliamento, stress 
e aff aticamento oculare spesso 
provocati da ambienti con luce gialla 
(monocromatica)

•  Applicazioni: lavori all’aperto, 
produzione di semiconduttori, 
fotolitografi a e settori simili dove 
vengono utilizzate lampade a 
incandescenza/fl uorescenza, 
illuminazione a vapori di sodio ad alta 
o bassa pressione

• Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 172

• VLT = 16%

• Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT

LENTI ARGENTATE, ROSSE E BLU 
SPECCHIATE E POLICARBONATO 
GRIGIE
•  Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, graffi  , raggi 
solari UV e luci abbaglianti rifl ettendo i 
raggi pericolosi

•  Per condizioni di sole e luci abbaglianti 
(buon riconoscimento dei colori)

•  Applicazioni: lavori all’aperto, lavori 
meccanici con abbagliamento, attività 
ricreative (ciclismo ecc.)

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 172

•  VLT = 13% (Argento) - 17% (Rosso) - 
13% (Blu) - 22% (Grigio)

•  Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-2,5 . AOS . 1 . FT

20%55%

22%13% 13%17%16%

LENTI POLICARBONATO 
GRADAZIONE IR 1,7-3,0-5,0-7,0

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV, luce 
visibile e raggi IR

•  Applicazioni: saldatura
1,7 = saldatura
3,0 = brasatura, taglio
5,0 = saldatura a gas, brasatura
7,0 = saldatura a gas, brasatura, taglio 
con fi amma ossiacetilenica

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 169

•  VLT = Gradazione 1,7 = 54% 
Gradazione 3,0 = 15% 
Gradazione 5,0 = 2% 
Gradazione 7,0 = 1%

•  Marcatura lenti EN: 
1.7 / 3 / 5 / 7 . AOS . 1 . F

LENTI POLICARBONATO 
MINIMIZER

• Qualità ottica buona (classe 1)

•  Proteggono da impatti, raggi UV, luce 
visibile e riducono i raggi IR

•  Off rono una protezione dai raggi UV e IR 
mantenendo una buona visibilità (aiutano 
a migliorare il riconoscimento dei colori 
rispetto alla gradazione di verde)

•  Applicazioni: saldatura (previene ustioni 
da luce di saldatura), vetrerie (feeder)

•  Conformi alle norme europee EN 166 
e EN 172

• VLT = 50%

• Marcatura lenti EN: 6-1,7 . AOS . 1 . FT

54% 50%

LENTI PER SALDATURA
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Occhiali di protezione

Serie 2720
Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri 
e offrono all’utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono 
disponibili con 3 tipi di lenti. 
Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante. Grazie a nasello sottile ed alle 
stanghette piatte sono compatibili con altri DPI. Compatibili con i respiratori 3M serie 
9300.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032450 2720 Lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 150,2770 7,5139
7000032451 2721 Lente grigia in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 150,2770 7,5139
7000032452 2722 Lente gialla in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 150,2770 7,5139

Serie 2740
Gli occhiali 2740 combinano un design moderno con diverse opzioni di regolazione per 
maggior comfort e protezione. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. 
Design elegante e moderno.
I perni delle stanghette consentono all’utilizzatore di regolare l’angolazione delle lenti 
offrendo un’ottima tenuta ed il massimo comfort. Le stanghette regolabili in lunghezza 
offrono una totale adattabilità e quindi la massima sicurezza. 
I terminali morbidi delle stanghette riducono la pressione rendendole estremamente 
confortevoli.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000042546 2740 Lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone A 227,9390 11,3970
7000032453 2741 Lente grigia in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone A 227,9390 11,3970
7000061884 2742 Lente gialla in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 227,9390 11,3970

Serie 2750
Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una 
maggiore comodità. 
Sono disponibili con 2 tipi di lenti. Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. 
Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie a nasello sottile e stanghette 
piatte è compatibile con altri DPI. Combinazione ideale con i respiratori 3M serie 9300 e 
4000 e con le semimaschere 3M serie 7500.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032454 2750 Lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone A 248,9510 12,4476
7000032455 2751 Lente grigia in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 248,9510 12,4476

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032456 2820 Lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 168,0960 8,4048
7000032458 2822 Lente gialla in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 168,0960 8,4048

Serie 2820
Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design elegante e moderno 
che offre una copertura eccellente ed un campo visivo. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. 
I perni delle stanghette consentono all’utilizzatore di regolare l’angolazione delle lenti. 
Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore. 
Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.
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Occhiali di protezione

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032459 2840 Lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 240,6080 12,0304
7000032460 2841 Lente grigia in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone A 240,6080 12,0304
7000032461 2842 Lente gialla in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 240,6080 12,0304
7000032462 2844 Lente per interni/esterni in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone B 240,6080 12,0304
7000032463 2845 Lente per saldatura IR 5.0 in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 365,6500 18,2825
7000061886 2846 Lente arancione in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone B 279,4390 13,9720

Serie 2840

Maxim
Lenti asferiche brevettate per 180° di visibilità pura ed una copertura 
superiore degli occhi. Canale di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare 
l’appannamento.
Rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti 
chimici e statici. Nasello morbido universale. Protezione sopraccigliare a doppia 
iniezione per massimo comfort e protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in 
lunghezza con sistema pantoscopico.
Gli occhiali 3M Maxim sono i primi equipaggiati con il trattamento lenti 
antigraffio RAS (Rugged anti-scratch). RAS rappresenta un trattamento ultra-
resistente all’avanguardia sviluppato per garantire prestazioni eccellenti anche in 
condizioni estreme.

Maxim™ per Saldatura
Gli occhiali di protezione 3M Maxim con filtro per saldatura proteggono da 
impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR. Sono conformi alle norme europee 
EN 166 e EN 169.
Applicazioni: saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilenica.
Lenti asferiche brevettate con rivestimento DX.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7010045682 13225-00000P Occhiale con lente trasparente in PC (DX), 
astina regolabile nera 1 20 1 cartone B 234,3250 11,7163

7010045674 13229-00000M Occhiale con lente trasparente in PC (DX), 
astina regolabile denim 1 20 1 cartone B 241,6380 12,0819

7010045680 13226-00000M Occhiale con lente bronzo in PC (DX), 
astina regolabile nera 1 20 1 cartone B 259,4570 12,9729

7010045727 13228-00000M Occhiale con lente gialla in PC (DX), 
astina regolabile nera 1 20 1 cartone B 259,4570 12,9729

7000029972 40719-00000 Inserto per lenti correttive Maxim 1 10 1 cartone B 463,5000 46,3500

Maxim per saldatura

7010045684 13323-00000M Occhiale con lente per saldatura IR 3.0 (DX), 
astina regolabile nera 1 20 1 cartone B 346,6980 17,3349

7010045677 13324-00000M Occhiale con lente per saldatura IR 5.0 (DX), 
astina regolabile nera 1 20 1 cartone B 336,1920 16,8096

Con uno stile veramente esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati per 
la comodità e la praticità dell’utilizzatore. Le stanghette sono inclinabili e regolabili 
in lunghezza per la massima tenuta. L’imbottitura interna morbida offre la massima 
comodità. Gli occhiali 2840 presentano una protezione sopraccigliare integrata 
e stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per maggiori comfort e tenuta. 
L’imbottitura interna morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti 
inclinabili consentono una maggiore personalizzazione. Ideali per un utilizzo combinato 
con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e con le semimaschere 3M serie 7500.
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Occhiali di protezione

Fuel / Fuel X2
Progettati per il lavoro all’aperto o per il tempo libero. Gli occhiali di sicurezza ad 
elevate prestazioni 3M Fuel sono in nylon ad alta densità, resistenti a impatti, torsioni 
e calore estremo. I supporti delle lenti integrati nella montatura prevengono lo 
spostamento delle lenti in caso di forte impatto frontale. 
Il sistema di ventilazione su nasello e stanghette previene l’appannamento. Le lenti 
polarizzate grigio scuro proteggono l’utilizzatore dalle luci abbaglianti orizzontali e 
offrono un miglior contrasto negli ambienti luminosi, in aggiunta alle caratteristiche 
antiurto e protezione dai raggi UV.

Fuel X2
Compromesso perfetto tra comfort e stile, 3M Fuel X2 offre un look raffinato e delle 
performance davvero eccezionali. L’innovativo design della montatura presenta uno 
stile moderno ed accattivante, stanghette regolabili rivestite in gomma e un morbido 
nasello anch’esso regolabile per adattarsi ad ogni viso. Il lato basso delle lenti, inoltre, 
non è contornato dalla montatura per offrire all’utilizzatore massimo comfort senza 
compromessi per quanto riguarda la protezione.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000061902 71 502-00002CM Occhiale con lente blu in PC (specchiato), astina a spatola platino 1 20 1 cartone C 393,9750 19,6988
7000061903 71502-00003CM Occhiale con lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola titanio 1 20 1 cartone C 393,9750 19,6988

7000032465 71502-00005CM Occhiale con lente grigia in PC (polarizzati), astina a spatola 
nera/argento 1 20 1 cartone B 1040,0940 52,0047

Fuel X2
7000032502 71506-00000M Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola rame 1 20 1 cartone C 388,7220 19,4361
7000032503 71506-00001M Occhiale con lente scura in PC (AS/AF), astina a spatola rame 1 20 1 cartone C 388,7220 19,4361
7000032504 71506-00002M Occhiale con lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola rame 1 20 1 cartone C 399,2280 19,9614

Marcus Grönholm
Elegante montatura in metallo ipoallergenico con nasello regolabile. 
Terminali in gomma sagomabili per un maggior comfort. Stanghette piatte con cerniere 
elastiche, adatte per l’utilizzo sotto l’elmetto. 
Doppie lenti ad elevata curvatura in policarbonato decentrate per una maggiore copertura 
degli occhi e un ottimo campo visivo. È disponibile anche la misura grande.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000061907 71462-00001M Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spat ola bronzo 1 20 1 cartone C 283,6620 14,1831
7000061908 71462-00002M Lente bronzo in PC (AS/AF), astina a spatola bronzo 1 20 1 cartone C 294,1680 14,7084
7000061909 71462-00003M Lente blu in PC (specchiato), astina a spatola bronzo 1 20 1 cartone C 365,6500 18,2825

Tora / Tora CCS
Lenti e stanghette in colori coordinati che mettono in risalto il look moderno. Le lenti 
a base curva 9D offrono un’eccellente visione periferica ed una perfetta protezione 
laterale (classe ottica 1). Estremamente leggeri, solo 22 g. 
L’immagine fresca dei Tora e la perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali di 
sicurezza Peltor™ una delle più popolari tra i lavoratori più giovani.

Tora CCS
Gli occhiali di protezione 3M Tora CCS sono equipaggiati con la tecnologia 
brevettata CCS (Cord Control System). Il sistema CCS è progettato per 
mantenere la cordicella degli inserti auricolari districata e costantemente 
attaccata alle stanghette in modo da rendere estremamente agevole l’utilizzo del DPI. 
La pratica cordicella degli inserti auricolari può essere utilizzata anche per tenere 
gli occhiali intorno al collo quando nessuno dei due DPI sono in utilizzo. Gli inserti 
auricolari sono forniti separatamente.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000061915 71501-00001M Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola trasparente 1 20 1 cartone C 121,8490 6,0925

Tora CCS

7000043086 71511-00000M Lente trasparente in PC (AS/AF), fessura per inserto auricolare CCS 
(Cord Control System) 1 20 1 cartone C 139,7710 6,9886

7100032645 71511-99999 Inserto per Occhiale di Protezione Tora CCS 1 20 1 cartone A 88,5800 4,4290
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Light Vision
Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile con 
batterie a lunga durata (oltre 50 ore). 
Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente. 
La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. 
Le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli 
impatti alle temperature estreme. 
3M LED Light Vision vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo gli 
occhi e lasciando le mani libere di lavorare. Questa novità apre nuovi orizzonti 
per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di 
automobili, lettura ecc.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000032466 11356-00000P Lente trasparente in PC (specchiato), astina a spatola argento/nera 
con 2 luci LED 1 20 1 cartone C 390,7820 19,5391

Luci a LED

7000061944 26-4000-00M LED ultrabrillanti regolabili facili da montare e compatibili con tutte 
le montature di occhiali di sicurezza 3M 1 6 1 cartone C 96,6140 16,1023

Solus
Grazie alle stanghette con colori vivaci e allo stile metropolitano della doppia 
lente con profilo alto, 3M Solus conferisce sofisticatezza e comfort agli occhiali di 
sicurezza. La chiarezza del design delle lenti fornisce all’utilizzatore una libertà visiva 
e un comfort mai raggiunti prima. 
La curva delle lenti è stata calcolata per ottimizzare la tenuta, il campo visivo e la 
copertura degli occhi. Con soli 23 g di nitidezza, sarà impossibile rinunciare ai nuovi 
occhiali di sicurezza. 
3M Solus propone anche nuove lenti blu con rivestimento specchiato leggero per 
rimuovere lo stress e l’affaticamento oculari frequenti in ambienti con illuminazione 
gialla monocromatica (colore unico). Perfetto negli ambienti di lavoro caratterizzati 
da forte abbagliamento proveniente da un’intensa illuminazione (ambienti esterni, 
fabbricazione di semiconduttori, fotolitografia e settori simili con livelli medio-alti 
di lampade gialle a incandescenza/fluorescenza, o illuminazione con vapore di 
sodio ad alta o bassa pressione). Il rivestimento specchiato aiuta anche a riflettere 
l’abbagliamento per un comfort degli occhi straordinario. 
3M Solus è fornito con astuccio in microfibra, utile anche come panno per la pulizia 
delle lenti.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000061911 71505-00001M Occhiale con lente trasparente in PC (AS), astina a spatola 
nera/arancio 1 20 1 cartone C 178,6020 8,9301

7000032473 71505-00002M Occhiale con lente trasparente in PC (DX), astina a spatola 
nera/arancio 1 20 1 cartone C 205,8970 10,2949

7000032474 71505-00003M Occhiale con lente bronzo in PC (DX), astina a spatola nera/arancio 1 20 1 cartone C 214,3430 10,7172

7000032475 71505-00004M Occhiale con lente gialla in PC (DX), astina a spatola nera/arancio 1 20 1 cartone C 214,3430 10,7172

7000032476 71505-00005M Occhiale con lente per interni/esterni in PC (specchiato), 
astina a spatola nera/arancio 1 20 1 cartone C 231,1320 11,5566

7000061912 71505-00006M Occhiale con lente rossa in PC (specchiato), astina a spatola 
nera/arancio 1 20 1 cartone C 238,4450 11,9223
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Gli occhiali di protezione 3M Solus 1000, grazie alla nuova tecnologia 
antiappannamento 3M Scotchgard™ aiutano il lavoratore a vedere più chiaro e più 
a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Grazie ai nuovi accessori, l’inserto 
in schiuma e la fascia elastica, l’occhiale può trasformarsi in un occhiale ibrido 
garantendo così al lavoratore maggiore protezione anche dalle polveri sottili. 
Disponibili in due varianti di diverso colore, astine blu/nero o astine verde/nero, 
i nuovi occhiali Solus 1000 rappresentano la soluzione ottimale per tutti gli ambienti 
di lavoro umidi o con sbalzi di temperature.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100080184 UU003717483 Kit occhiale con lente trasparente astina blu/nero con inserto 
e banda elastica 1 20 1 C 389,7520 19,4876

7100080258 UU003718184 Occhiale con lente trasparente in PC astina blu/nero 1 20 1 C 258,4270 12,9214

7100080185 UU003718549 Occhiale con lente grigia in PC astina blu/nero 1 20 1 C 267,9030 13,3952

7100080187 UU003718564 Occhiale con lente gialla in PC astina blu/nero 1 20 1 C 267,9030 13,3952

7100078881 UU003718150 Kit occhiale con lente trasparente astina verde/nero con inserto 
e banda elastica 1 20 1 C 389,7520 19,4876

7100078882 UU003718168 Occhiale con lente trasparente in PC astina verde/nero 1 20 1 C 258,4270 12,9214

7100078883 UU003718531 Occhiale con lente grigia in PC astina verde/nero 1 20 1 C 267,9030 13,3952

7100080186 UU003718556 Occhiale con lente gialla in PC astina verde/nero 1 20 1 C 267,9030 13,3952

7100081293 UU003718572 Inserto in gomma per occhiale Solus 1000 1 5 1 B 22,5570 4,5114

7100081292 UU003718523 Banda elastica per occhiale Solus 1000 1 5 1 C 19,5700 3,9140

Solus 1000

Virtua / Virtua AP
Gli occhiali di protezione 3M Virtua rappresentano un modello unisex, estremamente 
leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un’ottima 
copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e 
un design avvolgente.

Virtua AP
Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP dallo stile accattivante e giovane offrono la 
massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il 
bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall’alto di particelle 
liquide. L’alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 
parti (stanghette e lenti).

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000061918 71500-00001M Occhiale con lente trasparente in PC (hardium), astina a spatola 
trasparente 1 20 1 cartone C 78,7950 3,9398

7000061919 71500-00002M Occhiale con lente grigia in PC (hardium), astina a spatola grigia 1 20 1 cartone C 85,0780 4,2539

7000061920 71500-00003M Occhiale con lente gialla in PC (hardium), astina a spatola gialla 1 20 1 cartone C 85,0780 4,2539

7000061921 71500-00004M Occhiale con lente blu in PC (specchiato), astina a spatola blu 1 20 1 cartone C 121,8490 6,0925

Virtua AP
7100006209 71512-00000M Occhiale con lente trasparente in PC (AS) 1 20 1 cartone C 67,2590 3,3630

7100010682 71512-00001M Occhiale con lente grigia in PC (AS) 1 20 1 cartone C 71,4820 3,5741
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3M™ SecureFit™

Caratteristiche 3M™ SecureFit™ 200 3M™ SecureFit™ 400 3M™ SecureFit™ 600

Temple
Montatura rinforzata

Astine con terminali morbidi

Nasello morbido 56 89

antiappannamento
Trattamento RAS
Trattamento antiappannamento 
3M™ Scotchgard™

Lenti disponibili nelle opzioni 
trasparenti, ambra e grigie
I/O specchiate

Blu specchiate

Opzioni len

Polarizzate

Inserto in schiuma opzionale

Design a doppia lente

Opzione lettura  (+1.5, +2, +2.5)

NOVITÀ

SecureFit™ Serie 200
Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura 
e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. 
Le stanghette presentano inoltre l’innovativa tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple che 
aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli 
utilizzatori. L’innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100111990 SF201AF Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 126,0720 6,3036
7100112010 SF202AF Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 128,9600 6,4480
7100112008 SF203AF Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone C 128,9600 6,4480
7100112180 SF201AS Occhiale con lente trasparente in PC (AS) 1 20 1 cartone C 107,1612 5,3581

Il nuovo trattamento su entrambi i lati trasforma le goccioline d’ac-

visuale è chiara.

Con il trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™

Lente più trattamento antiappannamento su entrambi i lati

Quando sulle lenti si formano goccioline d’acqua 
microscopiche, queste si appannano e la visibilità è ridotta.

Senza trattamento

LenteGoccioline d’acqua

Trattamento antiappannamento 
3M™ Scotchgard™
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Occhiali di protezione

SecureFit™ Serie 400

SecureFit™ Serie 400

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura 
e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. 
Le stanghette presentano inoltre inserti “soft-touch” per un maggiore comfort di 
indossamento. L’innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso. 
Disponibili con diversi tipi di lente garantiscono rispettivamente: buon riconoscimento dei 
colori ed eccellente protezione UV, protezione dall’abbagliamento solare, aumento del 
contrasto in condizioni di scarsa illuminazione.

La Serie 3M SF400 SGAF è un ampliamento della già affermata gamma di occhiali 
protettivi SecureFit. 
È stato aggiunto il trattamento anti appannamento 3M™ Scotchgard™ (SGAF) per offrire 
protezione dall’appannamento (N) e dai graffi (K) secondo i requisiti della EN166. 

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100078989 SF401AF-EU Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone B 148,5120 7,4256

7100078987 SF402AF-EU Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone B 156,4500 7,8225

7100078986 SF403AF-EU Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF) 1 20 1 cartone B 156,4500 7,8225

7100078880 SF408AF-EU Occhiale con lente blu specchiaata in PC (AS) 1 20 1 cartone B 176,7150 8,8358

7100078988 SF410AF-EU Occhiale con lente specchiata per interni / esterni PC (AS) 1 20 1 cartone B 176,7150 8,8358

7100102568 SF400FI Inserto in schiuma per SecureFit 400 5 100 1 cartone B 473,8000 4,7380

7100114612 SF415AF Occhiale graduato con lente trasparente in PC +1.5 AS/AF 1 20 1 cartone B 309,0000 15,4500

7100114948 SF420AF Occhiale graduato con lente trasparente in PC +2.0 AS/AF 1 20 1 cartone B 309,0000 15,4500

7100114613 SF425AF Occhiale graduato con lente trasparente in PC +2.5 AS/AF 1 20 1 cartone B 309,0000 15,4500

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100148026 SF401SGAF-RED 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, Scotchgard™, 
montatura rosso/grigio 1 20 1 cartone B 184,8000 9,2400

7100148074 SF401SGAF-BLU 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, Scotchgard™, 
montatura blu/grigio 1 20 1 cartone B 184,8000 9,2400

7100148073 SF401SGAF-BLU-F 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, inserto in 
schiuma, Scotchgard™, montatura blu/grigio 1 20 1 cartone B 264,0000 13,2000

7100148072 SF407SGAF-BLU 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente per interno/esterno in PC 
grigio chiaro, Scotchgard™, montatura blu/grigio 1 20 1 cartone B 193,6000 9,6800

7100148052 SF402SGAF-BLU 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC grigio, Scotchgard™, 
montatura blu/grigio 1 20 1 cartone B 193,6000 9,6800

7100148081 SF403SGAF-YEL 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC giallo, Scotchgard™, 
montatura giallo/nero 1 20 1 cartone B 193,6000 9,6800

7100148082 SF405SGAF-BLA 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC marrone, Scotchgard™, 
montatura marrone/nero 1 20 1 cartone B 193,6000 9,6800

7100148075 SF406SGAF-BLA 3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC arancio, Scotchgard™, 
montatura marrone/nero 1 20 1 cartone B 193,6000 9,6800
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2800
I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali 
da vista con una minima interferenza. 
Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un’elevata protezione dagli impatti. 
Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili 
facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per 
il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032493 2800 Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS) 1 20 1 cartone C 187,0480 9,3524
7000032494 2802 Sovraocchiale con lente gialla (AS) 1 20 1 cartone C 177,5720 8,8786

Visitor
I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e 
sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da 
vista più moderni.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000062913 71448-00001M Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS) astina a spatola 
trasparente 1 20 1 cartone C 45,3200 2,2660

Sovraocchiali di protezione

Serie OX
La serie 3M OX è dotata di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali regolabili 
(aderenza eccellente in tutte le posizioni). 
La lente in policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta 
contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000062166 17-5118-0000M Sovraocchiale con lente trasparente in PC, astina fissa nera 1 20 1 cartone B 112,3730 5,6187
7000032519 17-5118-2040M Sovraocchiale con lente trasparente in PC (DX), astina pivottante blu 1 20 1 cartone B 184,8850 9,2443
7000062167 17-5118-3040M Sovraocchiale con lente trasparente in PC (DX), astina a spatola blu 1 20 1 cartone B 159,6500 7,9825

Occhiali di protezione

SecureFit™ Serie 600
Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 combinano le migliori caratteristiche 
dei modelli esistenti, aggiungendone altre. Progettati per offrire il massimo in quanto a 
comfort, chiarezza e calzata, rimangono saldamente in posizione e proteggono l’utilizzatore. 
Una moltitudine di opzioni per offrire la versione giusta in ogni situazione: lenti di diversi 
colori, strato antigraffio, trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, tecnologia 
3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per maggior sicurezza e comfort, inserto in schiuma.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100112717 SF601SGAF-EU Occhiale con trattamento antiappannamento 
con lente trasparente 3M™ Scotchgard™ 1 20 1 cartone B 294,5800 14,7290

7100112716 SF602SGAF-EU Occhiale con trattamento antiappannamento 
con lenti grigie 3M™ Scotchgard™ 1 20 1 cartone B 294,5800 14,7290

7100112712 SF603SGAF-EU, Amber SGAF lens 20/cs Occhiale con trattamento antiappannamento 
con lenti ambra 3M™ Scotchgard™ 1 20 1 cartone B 294,5800 14,7290

7100112721 SF617AS-EU, Shd 1.7 IR AS lens 20/cs Occhiale con gradazione 1.7, antigraffio. Lenti IR 1 20 1 cartone B 401,7000 20,0850
7100112724 SF630AS-EU, Shd 3.0 IR AS lens 20/cs Occhiale con gradazione 3.0, antigraffio. Lenti IR 1 20 1 cartone B 401,7000 20,0850
7100112715 SF650AS-EU, Shd 5.0 IR AS lens 20/cs Occhiale con gradazione 5.0, antigraffio. Lenti IR 1 20 1 cartone B 401,7000 20,0850
7100112713 SF611AS-EU, Grey polarized AS 20/cs Occhiali con trattamento antigraffio. Lenti polarizzate 1 20 1 cartone B 1112,4000 55,6200
7100112720 SF601RAS-EU, Clear RAS lens, 20/cs Occhiali con trattamento antigraffio. Lenti trasparenti 1 20 1 cartone B 261,6200 13,0810

7100112718 SF610AS-EU, I/O mirror AS  20/cs Occhiali con trattamento antigraffio RAS. 
Lenti interni / esterni 1 20 1 cartone B 294,5800 14,7290

7100134761 SF601SGAF/FI-EU, Foam, Clr SGAF 20/cs Occhiale con inserto in schiuma e trattamento 
antiappannamento 3M™ Scotchgard™. Lenti trasparenti 1 20 1 cartone B 370,8000 18,5400

7100112725 SF600FI-EU, FOAM INSERT SF600 5/bag Inserto in schiuma 5 100 1 cartone B 463,5000 4,6350

e 

ore.

ma.

Pz Pz Min Prezzo Prezzo
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Occhiali di protezione a mascherina

2890

2891 trattamento antiappannamento 

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili 
in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di 
gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle 
applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.

Gli occhiali a mascherina 2891 sono disponibili in due opzioni con lenti in policarbonato, 
con guarnizione per la tenuta di gas o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte 
quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili. 
Le lenti 2891-SGAF e 2891S-SGAF presentano il trattamento 3M™ Scotchgard™ che 
confeisce una maggiore resistenza ai graffi (AS) e all’appannamento (AF).

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032480 2890 Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, ventilazione indiretta 1 10 1 cartone C 141,8310 14,1831
7000032481 2890A Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, ventilazione indiretta 1 10 1 cartone A 167,0660 16,7066
7000061924 2890S Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas 1 10 1 cartone C 136,5780 13,6578
7000032483 2890SA Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, a tenuta di gas 1 10 1 cartone C 164,9030 16,4903

Lenti di ricambio
7000061925 289A Lenti sostitutive per 3M 2890A/2890SA - Acetato 1 20 1 cartone C 168,9200 8,4460

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100146292 2891-SGAF 3M™ 2891 Occhiale a mascherina, ventilazione indiretta, Scotchgard™

(AF), con lente in PC trasparente, banda elastica, 2891-SGAF 1 10 1 cartone C 184,8000 18,4800

7100146291 2891S-SGAF 3M™ 2891 Occhiale a mascherina, a tenuta di gas, Scotchgard™ (AF), 
con lente in PC trasparente, banda elastica, 2891S-SGAF 1 10 1 cartone C 184,8000 18,4800

Maxim Hybrid
Estremamente leggeri e dal basso profilo, gli occhiali 3M Maxim Hybrid offrono la stessa 
protezione di un occhiale a mascherina. Questo nuovo prodotto offre massimo comfort 
e protezione da liquidi e rischi meccanici. Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni 
risolve i problemi di appannamento evitando l’ingresso di liquidi e polvere. La comoda 
fascia elastica di nylon è regolabile e presenta un attacco ruotabile facile da usare che 
garantisce la massima tenuta. 
Le lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio/antiappannamento grazie alla forte 
curvatura offrono un campo visivo decisamente superiore agli altri prodotti sul mercato 
e senza distorsioni. Gli occhiali 3M Maxim Hybrid hanno dimostrato queste proprietà 
a temperature estreme, ideali per l’uso in una grande varietà di ambienti di lavoro. Ad 
esempio in ambienti con rischio meccanico, lavori di smerigliatura, taglio delle pietre, 
trivellatura ecc. Inoltre proteggono da agenti chimici o impatti in condizioni estreme.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7010045588 13330-00000M Mascherina con lente trasparente in PC (DX), banda elastica 
in nylon, ventilazione indiretta 1 10 1 cartone B 195,7000 19,5700

Lenti di ricambio
7010045724 10926 Lenti di ricambio trasparenti in PC per Maxim Hybrid 1 25 1 cartone B 183,3400 7,3336

L’occhiale a mascherina Gear 500 è dotata della nuova tecnologia antiappannamento 
3M Scotchgard™ per aiutare il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo 
diversi lavaggi delle lenti. Una tecnologia avanzata, dalle performance eccellenti che 
resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti. 
Inoltre il trattamento 3M Scotchgard™, grazie alla capacità superiore di resistere ai graffi, 
garantisce all’occhiale a mascherina Gear 500 una durata maggiore. 

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100074368 GG501SGAF-EU Occhiale a mascherina 1 10 1 cartone C 208,0600 20,8060
7100083064 GG500PI-EU Inserto per lenti a prescrizione per occhiale a mascherina Gear 500 1 10 1 cartone C 104,0300 10,4030

Gear 500 Goggle
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Occhiali di protezione a mascherina

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000032479 27-2400-05M Mascherina con lente in PC per saldatura IR 5.0 (Hardium), 
banda elastica 1 10 1 cartone C 156,5600 15,6560

4700 / 4800 Goggle
Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un 
raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti. I 3M 4800 sono 
ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

4700

7000061933 71359-00000M Mascherina con lente trasparente in PC, banda elastica a ventilazione 
diretta 1 200 1 cartone C 399,2280 1,9961

4800

7000062914 71347-00001M Mascherina con lente trasparente in PC, banda elastica a ventilazione 
indiretta 1 200 1 cartone C 473,8000 2,3690

7000062915 71347-00004M Mascherina con lente trasparente in PC (AF), banda elastica a 
ventilazione indiretta 1 200 1 cartone C 803,4000 4,0170

2400 Goggle
Pz. Pz. Min. St t Prezzo Prezzo

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032498 26-6780-00M Custodia morbida in microfibra colore nero per occhiali 1 10 1 cartone C 27,2950 2,7295
7000061943 26-6800-00M Custodia morbida in microfibra colore nero per mascherine 1 10 1 cartone B 36,7710 3,6771

Custodie
Adatte per tutti gli occhiali per essere sempre a disposizione dell’utilizzatore anche 
quando non vengono utilizzati.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032501 90931-0000M Cordino di nylon regolabile 1 50 1 cartone C 46,2470 0,9249
7000061868 90943-0000M Cordino universale sacchetto 6 pz. 1 50 1 cartone C 50,4700 1,0094

Adatti per tutti gli occhiali che sono sempre a disposizione dell’utilizzatore 
anche quando non vengono utilizzati.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000032500 26-6710-00M Panno in microfibra 10 5 1 cartone C 110,3130 22,0626

Panni
Panno in microfibra di poliestere/poliammide ad alta densità. Lavabile a 40ºC. Misura 
17,5 × 17,5 cm.Dispenser con 500 confezioni sigillate. Ogni salvietta è imbevuta di un 
detergente antistatico e antiappannamento che si asciuga velocemente.

Cordini

Accessori per occhiali di protezione
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Specifi che tecniche

La durata e la capacità protettiva di un elmetto sono ridotte da fattori 
fi sici o chimici 
e dai raggi ultravioletti del sole. 

Mentre i danni fi sici provocati da urti al guscio o esposizione a sostanze 
chimiche aggressive sono chiaramente visibili, i danni dovuti ai raggi 
ultravioletti invece sono diffi  cili da rilevare.

La stabilità del guscio di plastica di un elmetto esposto ai raggi 
ultravioletti viene compromessa, indebolendo l’elmetto e riducendo 
la sicurezza dell’utente. Il risultato non dipende esclusivamente dalla 
natura del materiale plastico, ma anche dall’intensità della luce solare.

Spesso i danni al guscio dell’elmetto non sono visibili ad occhio nudo.

Per ridurre questo rischio, spesso i produttori allegano linee guida 
generiche su uso, conservazione e sostituzione a prescindere dal 
periodo di esposizione alla luce solare. In linea con le buone norme di 
sicurezza, l’utente deve compilare una scheda sui tempi e le modalità di 
utilizzo dell’elmetto, per evitare la dismissione di elmetti funzionali.

Grazie alla nuova tecnologia Uvicator, c’è un modo facile e preciso 
per valutare integrità e sicurezza dell’elmetto compromesso dai raggi 
ultravioletti evitando le sostituzioni non necessarie, semplicemente 
guardando il cambio di colore.

Rosso. Il nuovo segnale di sicurezza. 
La tecnologia brevettata Uvicator comunica in modo chiaro ed 
immediato all’utente quando è il momento di sostituire l’elmetto 
sovraesposto ai raggi ultravioletti. 

Questa nuova tecnologia è il risultato di molti anni di test sul campo 
e di invecchiamento artifi ciale di diverse combinazioni di materiali 
sottoposte a varie condizioni di esposizione alla luce solare.

Appena sotto la sommità dell’elmetto si trova un indicatore rotondo 
basato sulla tecnologia Uvicator. La posizione è stata attentamente 
scelta per ottimizzare la misurazione dell’esposizione alla luce 
solare in normali condizioni di lavoro, quando la testa è leggermente 
inclinata in avanti.

In seguito all’esposizione alla luce solare dell’elmetto, l’indicatore 
rileva la quantità di raggi ultravioletti ricevuti e cambia gradualmente 
colore col passare del tempo, da rosso a bianco. 

Quando l’indicatore diventa completamente bianco, l’elmetto ha 
raggiunto il limite massimo di resistenza alle radiazioni e pertanto 
deve essere sostituito.

Per consentire il funzionamento della tecnologia Uvicator, evitare di 
coprire l’indicatore con adesivi o etichette.

Tecnologia Peltor™ Uvicator per condizioni di lavoro 
più sicure

Misura l’esposizione ai raggi UV

Testato e calibrato tecnicamente

Indicato per la maggior parte 
degli ambienti

Comunica quando sostituire l’elmetto



Elmetti e visiere di protezione

195

Pr
ot

ez
io

ne
 in

di
vi

du
al

e

Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

Peltor™ G2000 Uvicator
Design attraente e protezione eccellente! È la definizione giusta per l’elmetto Peltor™ 
G2000. L’elmetto supera di gran lunga i requisiti dei test previsti ed è comodo grazie 
al profilo relativamente basso e alla parte posteriore più lunga. È progettato per 
l’uso con dispositivi accessori quali occhiali protettivi, visiera e protezione dell’udito 
integrati.
 Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
G2000*  bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD) e metallo fuso (MM)

 G2001* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD), 
metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)

 G2001*  1000V: come G2001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
 Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
 Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
 Peso: 340 g
 Misura: 54-62 cm

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

G2000
7000039609 G2000CUV-BB

Bardatura in plastica, ventilati

Azzurro 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000107735 G2000CUV-GP Verde 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000034752 G2000CUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000039610 G2000CUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000034753 G2000CUV-RD Rosso 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000039611 G2000CUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000107919 G2000DUV-BB

Bardatura in pelle, ventilati

Azzurro 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000107921 G2000DUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000107922 G2000DUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000107924 G2000DUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108303 G2000NUV-BB

Bardatura in plastica, ventilati con 
cricchetto

Azzurro 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108304 G2000NUV-GP Verde 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108305 G2000NUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108306 G2000NUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108307 G2000NUV-RD Rosso 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108308 G2000NUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108318 G2000NUV-GB Hi-Viz 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

G2001
7000107926 G2001CUV-BB

Bardatura in plastica, dielettrici 400 V

Azzurro 1 20 1 cartone C 428,6860 21,4343

7000107927 G2001CUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000039675 G2001CUV-RD Rosso 1 20 1 cartone C 428,6860 21,4343

7000039676 G2001CUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000108203 G2001DUV1000V-VI Bardatura in pelle, dielettrico 1000 V Bianco 1 10 1 cartone B 331,9690 33,1969
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Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator
L’elmetto G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con professionisti dei 
settori forestali ed industriali. È indicato per l’uso in ambienti estremi che richiedono 
protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità.

Elmetto Peltor™ G3000 con attacco per lampada
G3000 è disponibile anche con attacco per lampada in acciaio inox che può essere 
agganciato con una fettuccia dietro il collo.

Elmetto Peltor™ G3000 Hi-Viz
L’elmetto G3000 Hi-Viz presenta le stesse caratteristiche di G3000, ideato per gli 
utenti che vogliono una maggiore visibilità. L’elmetto ha la stessa classe di protezione 
della versione standard G3000.
 Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
G3000*  bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)

 G3001*  (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM) e isolamento 
elettrico (440 VAC)

 G3001*  1000V (non ventilato): come G3001, conforme anche alla norma EN 50365 
(test a 1000 V)

 G3001*- 10* (con supporto per lampada e cavo): bassa temperatura (-30°C) e metallo 
fuso (MM)

 Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
 Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
 Peso: 310 g
 Misura: 54-62 cm

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

G3000
7000039714 G3000CUV-GB

Bardatura in plastica, ventilati

Hi-Viz 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000108289 G3000CUV-GP Verde 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7100002023 G3000CUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000039715 G3000CUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000009698 G3000CUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000108294 G3000DUV-BB

Bardatura in pelle, ventilati

Azzurro 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108295 G3000DUV-GB Hi-Viz 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108296 G3000DUV-GP Verde 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108288 G3000DUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108287 G3000DUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108297 G3000DUV-RD Rosso 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000108298 G3000DUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 469,5770 23,4789

7000039719 G3000NUV-BB

Bardatura in plastica, ventilati con 
cricchetto

Azzurro 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108316 G3000NUV-GB Hi-Viz 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108315 G3000NUV-GP Verde 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000009701 G3000NUV-GU Giallo 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000039720 G3000NUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000039721 G3000NUV-RD Rosso 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7100001960 G3000NUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

G3001
7000108290 G3001CUV-BB

Bardatura in plastica, dielettrici 400 V

Azzurro 1 20 1 cartone C 428,6860 21,4343

7000108291 G3001CUV-GP Verde 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000108292 G3001CUV-GU Giallo 1 20 1 cartone C 428,6860 21,4343

7000108293 G3001CUV-OR Arancio 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000039717 G3001CUV-RD Rosso 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000039718 G3001CUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 428,6860 21,4343

7000108317 G3001NUV-GU Bardatura in plastica, dielettrici 400 V 
con cricchetto

Giallo 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000039722 G3001NUV-VI Bianco 1 20 1 cartone B 523,2400 26,1620

7000108322 G3001DUV1000V-VI Bardatura in pelle, dielettrici 1000 V Bianco 1 20 1 cartone B 663,9380 33,1969
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Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

Kit Forestale G3000

3M ID Articolo Descrizione SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

Kit Forestali
7000104017 G3000NOR51V5C Arancio con H31 e V4CK 28 dB 1 10 1 cartone B 763,7450 76,3745
7000104012 G3000NOR51V5C Arancio con H31 e V4AK 28 dB 1 10 1 cartone B 763,7450 76,3745
7000104014 G3000MOR31V5J In pelle arancio con H31 e V4JK SV 28 dB 1 10 1 cartone B 838,4200 83,8420
7000104016 G3000NOR52V5J In pelle arancio con Optime™ II e V4JK SV 31 dB 1 10 1 cartone C 838,4200 83,8420

3M ID Articolo Descrizione SNR Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

Sistemi multipli

7000108150 V40AH510A-401GL Sistema con Optime I Gialla e GR21 
Visiera a rete 27 dB 1 10 1 cartone B 429,7160 42,9716

7000107741 V40FH510A-401-GU Sistema con Optime I Gialla e visiera 
trasparente 32 dB 1 10 1 cartone B 503,2580 50,3258

Sistemi multipli Cuffie e Visiera
V40 Multisystem Peltor è progettato per l’uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. 
Una soluzione pratica e conveniente per viso e udito quando non è necessario l’elmetto.
La vasta gamma di visiere e protezioni uditive consente numerose combinazioni. Il sistema può essere 
adattato per aumentare sicurezza, comfort e praticità. V40 Multisystem Peltor™ è ideale per industria 
manifatturiera, agricoltura o giardinaggio. Facile da montare su tutte le protezioni uditive Peltor con 
bardatura temporale. 
Le visiere hanno il marchio CE.

3M riconosce le difficoltà e la natura esigente del lavoro in condizioni di calore estremo. 
Ecco perché ha sviluppato una gamma di dispositivi di protezione individuale ( DPI ) che 
possano fornire la sicurezza ed il comfort necessari in questi ambienti così ostili e difficili.
La serie G3501, la nuova gamma di elmetti per le alte temperature resistenti fino a 150°C, 
disponibili in sei colori diversi, grazie alla combinazione con le protezioni frontali, per il 
collo e la visiera dorata assicurano al lavoratore la giusta protezione dai raggi infrarossi, il 
calore radiante, dalle scintille e dagli schizzi di metallo. 

G3501

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 
cad. €

7100077208 G3501M-VI Elmetto non ventilato con cricchetto. Resiste 
fino a 150°C Bianco 1 20 1 cartone B 735,4200 36,7710

7100077280 G3501M-GU Elmetto non ventilato con cricchetto. Resiste 
fino a 150°C Giallo 1 20 1 cartone B 735,4200 36,7710

Elmetti di sicurezza
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Elmetti di sicurezza

L’elmetto 3M™ Peltor™ G22 può essere utilizzato in tutte le industrie dove è richiesta la 
protezione del capo, per esempio: Edilizia, Industria mineraria, Petrolchimica, Industria chimica, 
Automobilistica, Industria metalmeccanica.

G22

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 
cad. €

7000107932 G22C GU
Elmetto ventilato con bardatura in plastica

Giallo 20 20 1 cartone B 345,6680 17,2834
7000107934 G22C VI Bianco 20 20 1 cartone B 345,6680 17,2834
7000107937 G22D GU

Elmetto ventilato con bardatura in pelle
Giallo 20 20 1 cartone B 364,5170 18,2259

7000107938 G22D OR Arancio 20 20 1 cartone B 364,5170 18,2259
7000107939 G22D VI Bianco 20 20 1 cartone B 364,5170 18,2259

Visiere 
3M ID Articolo Descrizione Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

Visiere trasparenti per G22
7000107789 V2A In acetato chiaro 10 10 1 cartone B 237,1060 23,7106
7000107790 V2C In policarbonato 10 10 1 cartone B 161,8130 16,1813

Visiere a rete 
7100046846 V4G Visiera - rete d'acciaio 1 10 1 cartone B  131,33  13,13 
7000103791 5B Visiera - in poliammide per G500 
7000103792 5C Visiera - rete d'acciaio inox 1 10 1 cartone B  167,07  16,71 

L’elmetto di protezione industriale 3M™ H-700 è caratterizzato da comfort, resistenza e 
leggerezza. 
Dal design a basso profilo, stabile e ben bilanciato, offre comfort estremo e protezione contro la 
caduta di piccoli oggetti. Presenta inoltre slot per l’aggancio delle cuffie con attacco per elmetto, 
delle visiere e degli schermi per saldatura. Gli elmetti serie H-700 soddisfano i requisiti della 
EN397:2012.

Elmetto di protezione H-700/H-701

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000104141 H700C-VI Elmetto ventilato bardatura in plastica bianco 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011197 H700C-GU Elmetto ventilato bardatura in plastica giallo 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011196 H700C-BB Elmetto ventilato bardatura in plastica azzurro 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011201 H700C-GP Elmetto ventilato bardatura in plastica verde 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011277 H700C-RD Elmetto ventilato bardatura in plastica rosso 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011232 H700C-OR Elmetto ventilato bardatura in plastica arancio 1 20 1 cartone C 10,1970 0,5099
7100011228 H701C-VI Elmetto non ventilato bardatura in plastica bianco 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011231 H701C-GU Elmetto non ventilato bardatura in plastica giallo 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011309 H701C-BB Elmetto non ventilato bardatura in plastica azzurro 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7100011272 H701C-GP Elmetto non ventilato bardatura in plastica verde 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7000104133 H701C-RD Elmetto non ventilato bardatura in plastica rosso 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7000104134 H701C-OR Elmetto non ventilato bardatura in plastica arancio 1 20 1 cartone B 10,1970 0,5099
7000104135 H701N-VI Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto bianco 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7100011235 H701N-GU Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto giallo 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104137 H701N-BB Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto azzurro 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7100011281 H701N-GP Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto verde 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232

7000104139 H701N-RD Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto rosso 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104140 H701N-OR Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto arancio 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104208 H700N-VI Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto bianco 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104209 H700N-GU Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto giallo 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104210 H700N-BB Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto azzurro 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104211 H700N-GP Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto verde 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104212 H700N-RD Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto rosso 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
7000104213 H700N-OR Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto arancio 1 20 1 cartone B 12,4630 0,6232
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Visiere per elmetti

Visiere a rete
Visiere a rete con protezione efficace e lunga durata. Le visiere di acciaio inox inciso Peltor™ sono 
estremamente robuste e assicurano maggiori sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.
Le visiere a rete sono progettate per l’uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera in poliammide è 
estremamente leggera e non conduce l’elettricità. Tutte le visiere a rete sono testate e approvate ai sensi 
della norma europea EN 1731 e soddisfano i massimi requisiti di robustezza (marcatura S).

Visiera in policarbonato verde per G500.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

Visiere a rete per G2000
7000107736 V4B Rete in poliammide con fermo 1×1 mm 1 10 1 cartone B 170,1560 17,0156
7000108160 V4C Rete in acciaio inox con fermo 1,8×2,5 mm 1 10 1 cartone B 190,1380 19,0138
7000108167 V4J SV Rete metallica con massima visibilità 1 10 1 cartone B 281,6000 28,1600

Visiere a rete per G3000
7000107737 V4CK Rete in acciaio inox 1 10 1 cartone B 190,1380 19,0138
7000107738 V4JK SV Rete in metallica con massima visibilità 1 10 1 cartone B 279,4390 27,9439

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

Visiera per G500
7000103788 5E - 11 Visiera in policarbonato verde per G500 (AF) IR 5.0 1 10 1 cartone B 388,7220 38,8722

Visiere trasparenti per elmetti
La visiera trasparente fornisce una protezione eccellente contro schizzi frontali e laterali, mentre schermo 
frontale e angolazione minimizzano i riflessi che possono abbagliare l’utente. La visiera di acetato ha un 
trattamento antiappannamento su entrambi i lati per la massima visibilità. La visiera di policarbonato è 
estremamente resistente a graffi e urti ed è disponibile nelle versioni oscurata e dielettrica che protegge 
dagli archi elettrici. Testata e omologata in conformità alla norma europea EN 166. Le visiere trasparenti 
sono progettate per l’uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera soddisfa i requisiti degli schermi per 
forza d’urto ridotta.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

Visiere trasparenti per G2000
7000039612 V4D In acetato chiaro con fermo 1 10 1 cartone B 234,3250 23,4325
7000107793 V4E In policarbonato verde 1 10 1 cartone B 234,3250 23,4325
7000107740 V4F In policarbonato chiaro 1 10 1 cartone B 199,6140 19,9614
7000039613 V4H In policarbonato antiappannamento 1,2 mm 1 10 1 cartone B 233,1920 23,3192
7000038213 V4K In policarbonato con ampia protezione 1 10 1 cartone B 481,2160 48,1216

Visiere trasparenti per G3000
7000108162 V4DK In acetato chiaro 1 10 1 cartone B 222,6860 22,2686
7000108165 V4FK In policarbonato chiaro 1 10 1 cartone B 199,6140 19,9614
7000108166 V4HK In policarbonato antiappannamento 1 10 1 cartone B 233,1920 23,3192

Visiera per G500

Visiere per sistemi multipli
Progettate per l’uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. 
Estremamente robuste assicurano maggior sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000108149 V40A Rete in acciaio 1 10 1 cartone B 220,6260 22,0626
7000039614 V40F In policarbonato 1 10 1 cartone B 189,1080 18,9108
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Visiere ed accessori per elmetti

Visiere con calotta Tuffmaster
Attacco per visiera termoplastico e durevole, resistente agli urti in una vasta gamma di temperature.
Oltre alla chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica, H4 ha un sistema di sostituzione della 
visiera semplice e una bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort. 

DescrizioneArticolo3M ID Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

82501-00000CP7000144936 H8 Bardatura in plastica con regolatore a cricchetto 
color argento 28,2632282,6320B1 cartone101

11,5360115,3600C1 cartone101WP96 Visiera trasparente in PC82701-00000CP7100016704
21,2180212,1800B1 cartone101WP98 Visiera trasparente in acetato71340-00000CP7000089416

Accessori e ricambi per elmetti
DescrizioneArticolo3M ID Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €
10,72231072,2300B1 cartone1001Bardatura in plastica per elmetto G2000/G3000G2C7100002034
13,76081376,0800B1 cartone1001Bardatura in pelle per elmetto G2000/G3000G2D7000107940

Bardatura con cricchetto per elmeG2M7000108174 17,43791185,7772B1 cartone681tto in pelle
Bardatura con cricchetto perG2N7100002021 14,81141007,1752B1 cartone681elmetto

3,3619336,1920B1 cartone1001Cinturino - sottomento in nylon per G3000GH17100148985
3,5904359,0400B1 cartone1001Cinturino - sottomento in nylon per G2000GH27000039615
7,3542735,4200B1 cartone1001Cinturino - sottomento a 3 punti per G3000GH47000108175
11,6081232,1620B1 cartone201Supporto per lampada e cavo per G2000GLF7000039679
8,2761165,5210B1 cartone201Mantellina - arancioGR3C7000107956
3,9923998,0700B1 cartone2501Fascia - antisudore in plasticaHYG37000108029
6,30361260,7200A1 cartone2001Fascia - antisudore in pelleHYG47000108030
15,5994311,9870B1 cartone201Occhiali per elmetto grigiV9G7000039634
15,5994311,9870B1 cartone201Occhiali per elmetto gialliV9C7000039636
15,5994311,9870B1 cartone201Occhiali per elmetto incoloriV9A7000039637
2,060020,6000B1 cartone101Attacchi - elmetto per G2000Z3K7000147289

130,2744651,3720C1 cartone515XG-IR5 Visiera dorata IR 5 in PC5XG-IR57100082482

Sistema di collegamento
DescrizioneArticolo3M ID Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €

Sistema di collegamento per Visiere - Elmetti G22 e G3000/3001

V57000038218 Sistema di collegamento per visiera, Elmetti G22 
e G3000/3001 8,085580,8550B1 cartone101

Componenti visiera per elmetti
DescrizioneArticolo3M ID Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €
6,489064,8900B1 cartone101Attacchi elmetto G3000 per visieraP3EV/27100098979

Attacchi elmetto ProtectorP3GV/27000107786 ™ 6,622966,2290B1 cartone101per visiera
Attacchi elmetto CenturionP3HV/27000108122 ™ 6,622966,2290B1 cartone101, arco per visiera

6,622966,2290B1 cartone101Attacchi elmetto G2000 per visieraP3KV/27000089509
7,354273,5420B1 cartone101Attacchi elmetto a clip per visieraP3BV/27000108120

Accessori e ricambi per visiere
DescrizioneArticolo3M ID Pz. 

per conf.
Pz. 

per cart.
Min. 

ordine Status Prezzo 
cart. €

Prezzo 
unitario €
28,0469280,4690B1 cartone101Rete in acetato per V4D4D7000107782
16,2843162,8430C1 cartone101Rete in PC verde per V4E4E7000103711
14,7084294,1680B1 cartone201Rete in PC chiaro per V4F4F7100006241
19,9610199,6100B1 cartone101Rete in PC 1,2 MM per V4H4H7000039658
28,1600281,6000B1 cartone101Rete metallica per V4J SVV4J SV7000108167
7,3542294,1680B1 cartone101KIT di connessione per visiera V4V4127000107791
11,1370445,4800B1 cartone101KIT di connessione per visiera V40V4137100016154
5,885058,8500B1 cartone101Fermo - per visiera per V4 per G3000V467000089495
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Schermo per saldatura

Schermo per saldatura 10V con filtro auto-oscurante.
Protezione contro particelle sparate ad alta velocità: classe F (EN175).
Progettato per essere compatibile con altri DPI (es. facciali filtranti).

 Bardatura in materiale plastico HPPE
 Circonferenza del capo 52-63 cm
 Peso: solo 370 g

Schermo per saldatura 10V

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7100010361 101101 Schermo per saldatura 10V 1 1 2 cartoni A 118,7590 118,7590

7000144527 100003 3M™ Filtro ADF per schermo 3M 10V 1 1 1 cartone B 112,3730 112,3730

7100143894 167410 3M(TM) Salvasudore per schermo 3M 10V 1 10 1 cartone B 13,1325 1,3133

7100080251 126000 3M(TM) Lamina protettiva esterna per schermo 3M 10V 2 12 1 cartone B 18,9520 3,1587

7100010352 101195 3M™ Schermo per saldatura 3M 10 V senza filtro ADF 1 1 1 cartone B 15,7590 15,7590

7100080250 166000 3M(TM) dettagli di assemblaggio per fasciatesta schermo 
3M 10V 1 Kit 3 Kit 1 cartone B 85,4385 28,4795

7100010344 165005 3M(TM) Fasciatesta per schermo 3M 10 V 1 1 1 cartone B 11,5360 11,5360

Sc

Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine

InternoEsterno
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Guida alla selezione

I test e gli standard che si applicano 
agli indumenti di protezione sono 
talmente numerosi da rendere 
spesso la scelta un compito arduo. 
Questa sezione ha lo scopo di 
evidenziare le diverse opzioni 
disponibili e aiutarvi a selezionare 
il prodotto adatto alle vostre 
necessità.

Tipi di Protezione
Gli indumenti di protezione possono 
essere progettati per proteggere 
durante applicazioni pericolose 
(approvati CE in III Categoria) 
o applicazioni non pericolose 
(approvati CE in I Categoria). Sono 
studiati e testati per diversi tipi di 
rischi, dal particolato ai liquidi e gas. 

Standard aggiuntivi
Alcuni indumenti di protezione 
3M™ sono inoltre approvati 
secondo gli standard* aggiuntivi 
per applicazioni specifiche.

Categoria Tipo di protezione Prodotti 3M™

CE III Categoria

1. Tenuta stagna di gas

2.  Tenuta non stagna 
di gas

3.  Protezione da liquidi 
in pressione

4570

4. Protezione da spray 4570, 4565

5.  Protezione da 
particolato 4570, 4565, 4545, 

4540+, 4535, 4532+, 
4530, 4520, 4515, 
45106.  Protezione da spruzzi 

limitati

CE I Categoria Rischio semplice 3M™ 4505, 
3M™ 4500 

PR
O

TE
ZI

O
N

E

* Si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni d’uso e all’imballo per maggiori informazioni.

Rischio biologico Protezione da particelle nucleari Antistatico

Protezione di
Tipo 4 da

polveri, schizzi e
nebulizzazioni di

sostanze pericolose

Protezione di
Tipo 3 da polveri,

schizzi e getto
a pressione di

sostanze pericolose
Protezione Tipo 5/6 da schizzi leggeri di liquido e polveri pericolose

Tuta
3M™ 4505

Tuta
protettiva
3M™ 4515

Tuta
protettiva
3M™ 4530

Tuta
protettiva
3M™ 4545

Tuta
protettiva
3M™ 4565

Tuta
protettiva
3M™ 4570

Tuta
protettiva
3M™ 4510

Tuta
protettiva

3M™ 4540+

Tuta
protettiva
3M™ 4535

Tuta
protettiva

3M™ 4532+

Tuta
protettiva
3M™ 4520

Tuta
3M™ 4500

3

4

5

6

TIPO

Marcata
CE

Le più scelte per
protezione da polveri pericoloseApplicazioni non pericolose

AUMENTO DI ESPOSIZIONE AI LIQUIDI

Tipologie indumenti di protezione 3M™

Questa guida è solo da indicazione. Non deve essere utilizzata come unico mezzo di selezione per gli indumenti protettivi. Leggere e seguire sempre tutte le istruzioni per l’uso fornite con le Tute 
protettive 3M™ al fi ne di garantirne il corretto funzionamento. La scelta fi nale dell’idoneità di questi prodotti per una particolare situazione è responsabilità del datore di lavoro. In caso di dubbio 
contattare un professionista della sicurezza. Per ulteriori informazioni sui dati prestazionali di questi indumenti o per qualsiasi altra domanda contattare il rappresentante locale 3M. Limitazione di 
responsabilità: Salvo sopra riportato, 3M non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali derivanti dalla vendita, l’uso o 
l’abuso di prodotti PSD 3M, o derivati dall’incapacità dell’utente nell’utilizzare tali prodotti.
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Guida alla selezione

Pulizie leggere, 
magazzinaggio

Preparazione 
impianto, 
isolamento

Rimozione 
amianto CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO 3M™

Preparazione 
del cemento, 
smerigliatura e 
lucidatura metalli
Pulizie industriali 
leggere, 
manutenzione 
macchinari
Preparazione 
farmaci, 
manipolazione 
polveri tossiche

Verniciatura e 
rivestimenti, resine

Camere bianche

Pesticidi spray

Manipolazione 
e miscelatura 
componenti 
chimici
Sversamenti 
chimici, situazioni 
di emergenza, 
decontaminazione, 
pulizia cisterne

 Prodotto consigliato           Prodotto adatto * I materiali sono conformi ai requisiti normativi.

N.B. In ogni caso sarà necessaria un’attenta valutazione del rischio. Leggere sempre le istruzioni d’uso e le schede tecniche per maggiori dettagli. Le limitazioni 
d’uso e i dati sulle prestazioni devono essere presi in considerazione da una persona competente nell’accertare il livello di protezione richiesto. In caso di dubbio, 
contattate un professionista della sicurezza. 

3M™ 4500 4505 4510 4515 4520 4530 4532+ 4535 4540+ 4545 4565 4570

Certifi cazione* Categoria 
1

Categoria 
1

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

Categoria 
3

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 533

ISO 14116
Indice 1

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

TIPO 6
EN 13034

TIPO 5
EN ISO 13982-1

EN 1073-2 EN 1149-5

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 14126

TIPO 4
EN 14605

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034 EN 1073-2

EN 1149-5 EN 14126

TIPO 3
EN 14605

TIPO 4
EN 14605

TIPO 5
EN ISO 13982-1

TIPO 6
EN 13034

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 14126

Peso 
del materiale 45 g/mq 67 g/mq 47 g/mq 50 g/mq 43 g/mq 55 g/mq 52 g/mq 55 g/mq 49 g/mq 49 g/mq 49 g/mq 92 g/mq

Taglie M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL M-XXL

Colori
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CE di I categoria

Serie 4500
Traspirabilità e protezione leggera contro sporco e sostanze non aggressive. 

Gli indumenti della serie 4500 sono pensati per uso generico e progettati per 
una semplice protezione da liquidi e polveri non pericolose.

 CE I Categoria
 Tessuto in polipropilene forte e durevole
 Zip con patella protettiva, cappuccio, polsi, caviglie e cintura elasticizzati

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000089591 4500 W

Polipropilene 45g/mq
Tipo CE

Bianco M 1 20 1 cartone A 60,7700 3,0385
7000089592 4500 W Bianco L 1 20 1 cartone A 60,7700 3,0385
7000089593 4500 W Bianco XL 1 20 1 cartone A 60,7700 3,0385
7000089594 4500 W Bianco XXL 1 20 1 cartone A 60,7700 3,0385
7000089598 4500 B Blu M 1 20 1 cartone A 63,8600 3,1930
7000089599 4500 B Blu L 1 20 1 cartone B 63,8600 3,1930
7000089600 4500 B Blu XL 1 20 1 cartone A 63,8600 3,1930
7000089601 4500 B Blu XXL 1 20 1 cartone A 63,8600 3,1930

Serie 4515
La protezione da polveri pericolose a basso costo. 

Gli indumenti della serie 4515 sono realizzati con materiale traspirante e sono ideali per 
un’ampia gamma di applicazioni, in particolare per polveri pericolose (ad es. silice cristallina). 
Sono disponibili in diversi colori.

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
 Zip doppia-via per maggiore comodità, cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per un 
comodo indossamento

 Tessuto traspirante
 Basso rilascio di fibre

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000089612 4515 W

SMS
Polipropilene 50g/mq
Tipo 5/6

Bianco M 1 20 1 cartone A 107,1200 5,3560
7000089613 4515 W Bianco L 1 20 1 cartone A 107,1200 5,3560
7000089614 4515 W Bianco XL 1 20 1 cartone A 107,1200 5,3560
7000089615 4515 W Bianco XXL 1 20 1 cartone A 107,1200 5,3560
7000089619 4515 B Blu M 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560
7000089620 4515 B Blu L 1 20 1 cartone A 107,1200 5,3560
7000089621 4515 B Blu XL 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560
7000089622 4515 B Blu XXL 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560
7000089633 4515 O Arancio M 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560
7000089634 4515 O Arancio L 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560
7000089635 4515 O Arancio XL 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560
7000089636 4515 O Arancio XXL 1 20 1 cartone B 107,1200 5,3560

CE Tipo 5 e 6
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CE Tipo 5 e 6

Serie 4520
Protezione e comfort. 

Gli indumenti della serie 4520 sono costruiti con un materiale traspirante e leggero (43g/mq) 
a 5 strati ed offrono un indossamento estremamente confortevole.

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
 Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
 Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
 Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e liberta di movimento
 Tessuto traspirante
 Basso rilascio di fibre

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000034761 4520

SMMMS
Polipropilene 43g/mq
Tipo 5/6

Bianco M 1 20 1 cartone A 129,7800 6,4890
7000034762 4520 Bianco L 1 20 1 cartone A 129,7800 6,4890
7000034763 4520 Bianco XL 1 20 1 cartone A 129,7800 6,4890
7000034764 4520 Bianco XXL 1 20 1 cartone A 129,7800 6,4890

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100036599 4530

Indumento di Protezione 
5/6

M 1 20 1 cartone A 181,2800 9,0640
7100038477 4530 L 1 20 1 cartone A 181,2800 9,0640
7100041168 4530 XL 1 20 1 cartone A 181,2800 9,0640

7100039388 4530 XXL 1 20 1 cartone A 181,2800 9,0640

Serie 4530
Traspirabilità e ritardo alla fiamma

Progettati per offrire all’operatore un capo in morbido tessuto ad alta traspirabilità, con 
un trattamento chimico aggiuntivo che rende l’indumento ritardante alla fiamma.

 CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi 
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
 Il materiale è conforme ai requisiti della EN 533/ISO 14116 Indice 1 in merito alla resistenza 
limitata alla propagazione della fiamma

 Fibra in SMMS Polipropilene multistrato ad elevata traspirabilità e protezione da polveri e 
schizzi, resistere all’usura e ridurre lo stress termico

 Zip a doppio cursore con patella adesiva
 Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
 Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell’utilizzo con altri DPI
 Basso rilascio di fibre

Serie 4510
Protezione da polveri e schizzi. 

Gli indumenti della serie 4510 sono costruiti con materiale laminato microporoso di 
alta qualità e sono progettati per offrire protezione efficace ed economica da polveri 
pericolose e schizzi leggeri di sostanze chimiche liquide.

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
 Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
 Cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per indossamento sicuro e libertà di 
movimento

 Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
 Minimo rilascio di fibre

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000089662 4510

PP+PE
Laminato microporoso 67g/mq 
Tipo 5/6

Bianco M 1 20 1 cartone A 146,2600 7,3130
7000089663 4510 Bianco L 1 20 1 cartone A 146,2600 7,3130
7000089664 4510 Bianco XL 1 20 1 cartone A 146,2600 7,3130
7000089665 4510 Bianco XXL 1 20 1 cartone A 146,2600 7,3130
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CE Tipo 5 e 6

Serie 4540+
Protezione superiore abbinata al comfort.

Gli indumenti della serie 3M™ 4540+ utilizzano lo stesso tessuto microporoso morbido 
e leggero della serie 3M™ 4545, offrendo protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore 
di colore blu è costituito da un tessuto SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio 
d’aria e riduce l’accumulo di calore, facendo così della 3M™ 4540+ un indumento di 
protezione altamente versatile.

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi 
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
  Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
  Pannello traspirante posteriore in SMMMS per limitare
l’accumulo di calore

 Cappuccio a 3 lembi per una maggiore compatibilità con altri DPI
 Zip a doppia-via con patella adesiva
 Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
 Basso rilascio di fibre

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100040087 4540+

PP+PE
Laminato microporoso
Tipo 5/6

Blu+Bianco M 1 20 1 cartone A 200,8500 10,0425
7100040416 4540+ Blu+Bianco L 1 20 1 cartone A 200,8500 10,0425
7100040086 4540+ Blu+Bianco XL 1 20 1 cartone A 200,8500 10,0425
7100036529 4540+ Blu+Bianco XXL 1 20 1 cartone A 200,8500 10,0425

Serie 4532+
Traspirabilità e resistenza ad alcoli ed oli

Gli indumenti della serie 4532+ offrono un’eccellente combinazione di materiale traspirante 
e una protezione dalle polveri e dai liquidi potenziata. Il materiale a 5 strati (SSMMS) è stato 
trattato in modo specifico per aumentare la repellenza ad alcool, alcuni oli e solventi.

 CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi 
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
 Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
 Fibra in SSMMS polipropilene 52 g/mq ad elevata traspirabilità costruita in modo da 
proteggere da polveri e schizzi e ridurre lo stress termico

 Zip a doppio cursore con patella adesiva
 Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
 Cavallo con pannello triangolare rinforzato e potenziato
 Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell’utilizzo con altri DPI
 Basso rilascio di fibre
 Disponibile in blu, con pannello triangolare posteriore azzurro, e in bianco

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7100015993 4532+

Tuta Tipo 5/6 AR

Blu M 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100015994 4532+ Blu L 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100015922 4532+ Blu XL 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100016008 4532+ Blu XXL 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100015996 4532+ B Blu XXXL 1 20 1 cartone B 193,6400 9,6820
7100015949 4532+

Tuta Tipo 5/6 AR

Bianca M 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100016012 4532+ Bianca L 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100015923 4532+ Bianca XL 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670
7100015991 4532+ Bianca XXL 1 20 1 cartone B 183,3400 9,1670



Indumenti di protezione

207

Pr
ot

ez
io

ne
 in

di
vi

du
al

e

CE Tipo 5 e 6

Serie 4545
Performance ad elevata morbidezza e leggerezza. 

Utilizzando le più moderne tecnologie, la serie 4545 è stata progettata per ridurre il peso dei 
precedenti materiali 3M in PE laminato fino al 20% ma senza ridurne la resistenza. Questo 
speciale tessuto microporoso è soffice, leggero e si modella bene intorno al corpo ed è 
persino più confortevole. Garantisce minimo rilascio di fibre ed è pertanto ideale per l’utilizzo 
in un’ampia gamma di applicazioni, 
tra cui in camera bianca.

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000034771 4545

PP+PE
Laminato microporoso 49g/mq
Tipo 5/6

Bianco M 1 20 1 cartone A 182,3100 9,1155
7000089672 4545 Bianco L 1 20 1 cartone A 182,3100 9,1155
7000089673 4545 Bianco XL 1 20 1 cartone A 182,3100 9,1155
7000089674 4545 Bianco XXL 1 20 1 cartone A 182,3100 9,1155

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-
1:2004 ed 
EN 13034:2005+A1:2009)

 Protezione anti-statica secondo EN 1149-
5:2008

 Protezione da particelle nucleari/
radioattive secondo EN 1073-2:2002

 Protezione da alcuni agenti infettivi 
secondo 
EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)

 Tessuto unico, microporoso, soffice e 
leggero

 Cappuccio a 3 lembi per maggior 
compatibilità con DPI complementari

 Zip doppia-via con patella adesiva per 
maggior comodità ed extra protezione

 Polsi in maglia con cintura e caviglie 
elasticizzati per maggior comfort e libertà 
di movimento

 Minimo rilascio di fibre
 Imbustamento singolo sottovuoto

CE Tipo 4, 5 e 6

Serie 4565
Protezione extra e leggerezza. 

Gli indumenti della serie 4565 offrono eccellente protezione da polverie sfruttano lo stesso 
materiale microporoso bianco della 3M 4545, soffice e leggero nonostante garantisca protezione 
di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore blu è costituito da un tessuto in SMMMS più traspirante 
che favorisce il ricambio dell’aria e riduce l’accumulo di calore, risultando così un indumento di 
protezione altamente versatile.

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000034772 4565 PP+PE

Laminato non microporoso - 
Cinture nastrate
Tipo 4/5/6

Bianco M 1 20 1 cartone A 253,3800 12,6690
7000034773 4565 Bianco L 1 20 1 cartone A 253,3800 12,6690
7000034774 4565 Bianco XL 1 20 1 cartone A 253,3800 12,6690
7000034775 4565 Bianco XXL 1 20 1 cartone A 253,3800 12,6690

 CE Tipo 4 per spray di liquidi 
(EN 14605:2005+A1:2009)

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-
1:2004 ed 
EN 13034:2005+A1:2009)

 Protezione anti-statica secondo EN 1149-
5:2008

 Protezione da particelle nucleari/radioattive 
secondo EN 1073-2:2002

 Protezione da alcuni agenti infettivi secondo 
EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)

 Cappuccio a 3 lembi per maggior 
compatibilità con DPI complementari

 Zip doppia-via con patella adesiva per 
maggior comodità ed extra protezione

 Polsi in maglia con cintura e caviglie 
elasticizzati per maggior comfort e libertà di 
movimento

 Tessuto soffice a minimo rilascio di fibre
 Lembo adesivo sigillante per mento
 Imbustamento singolo sottovuoto
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CE Tipo 4, 5 e 6

Elevata protezione contro sostanze pericolose

Grazie all’utilizzo di un tessuto tecnologicamente avanzato ed allo specifico design del capo, 
è in grado di offrire un’elevata protezione dagli agenti chimici: sia polveri che schizzi, spray e 
liquidi in pressione. Le cuciture saldate e nastrate, la doppia chiusura anteriore con patta di 
protezione interna, i polsini elasticizzati con fermo manica al pollice sono solo alcune delle 
caratteristiche che conferiscono all’indumento elevata protezione ed affidabilità.

 CE di III categoria Tipo 3 e 4 per 
protezione chimica da getti di spray e 
tenuta di liquidi 
(EN 14605:2005+A1:2009)

 CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-
1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

 Trattamento antistatico secondo EN 1149-
5:2008

 Protezione da particelle nucleari/
radioattive secondo EN 1073-2:2002

 Protezione biologica/agenti infettivi 
secondo EN 14126:2003

 PP+PE, cuciture nastrate, doppia zip con 
codice colore 92 g/mq

 Doppia chiusura anteriore con patta di 
protezione interna

 Zip ampia per una maggiore facilità di 
utilizzo

 Polsini elasticizzati con anello per il pollice
 Cintura e caviglie elasticizzate
  Linguetta per il mento adesiva
 Bassissimo rilascio di fibre
 Cuciture saldate e nastrate per 
un’incrementata protezione e resistenza 

Serie 4570

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €
7000089690 4570

Indumento 
Tipo 3/4/5/6

Grigio XL 1 12 1 cartone A 364,6200 30,3850
7000089689 4570 Grigio L 1 12 1 cartone A 364,6200 30,3850
7000089691 4570 Grigio XXL 1 12 1 cartone A 364,6200 30,3850
7000089688 4570 Grigio M 1 12 1 cartone A 364,6200 30,3850

Camici da Laboratorio/Visitatore

Fatti con polipropilene al 100%. Matriale traspirante e leggero.
Cerniera a zip. Disponibile nei colori blu e bianco.

Serie 4440

Disponibilità prodotto su richiesta.

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000089709 4440

Camice PP + PE
Laminato microporoso 47g/mq

Bianco M 1 50 1 cartone B 245,0300 4,9006

7000089710 4440 Bianco L 1 50 1 cartone B 245,0300 4,9006

7000089711 4440 Bianco XL 1 50 1 cartone B 245,0300 4,9006

7000089712 4440 Bianco XXL 1 50 1 cartone B 245,0300 4,9006

Fatti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545)
per protezione da polveri e spruzzi. 
Polsi in maglia. 
Cerniera a zip.

Disponibilità prodotto su richiesta.

3M ID Articolo Descrizione Colore Taglia Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000089695 4400 W

Camice
Polipropilene 45g/mq

Bianco M 1 50 1 cartone B 116,3900 2,3278

7000034777 4400 W Bianco L 1 50 1 cartone B 116,3900 2,3278

7000089696 4400 W Bianco XL 1 50 1 cartone B 116,3900 2,3278

7000089697 4400 W Bianco XXL 1 50 1 cartone C 116,3900 2,3278

Serie 4400
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Accessori protezione corpo

I sovrastivali sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

3M ID Articolo Descrizione Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000088638 450 PP + PE Laminato microporoso 55g/mq - 
Sovrastivale con elastico alla caviglia 1 100 1 cartone A 297,4600 2,9746

7000089719 440 PP + PE Laminato microporoso 55g/mq - 
Sovrastivale con stringhe bianche 1 100 1 cartone B 158,7600 1,5876

Sovrastivali

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000089720 442 Sovrascarpa Tipo 5/6 Bianco 1 150 1 cartone A 129,7800 0,8652

7000089721 402 Sovrascarpa antiscivolo Blu 1 150 1 cartone B 56,6500 0,3777

I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di 
contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Sovrascarpe

 Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 
(3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con copertura dal polso alla parte superiore del braccio. 
Estremità superiore e inferiore elasticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).

Sopramaniche

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000089717 444 Sopramaniche con polsino elastico Bianco 1 150 1 cartone B 138,0200 0,9201

3M™ Cappuccio 446 
Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6. 
Trattamento antistatico. La mantella arriva alle spalle per un’eccellente copertura.

Altri accessori

3M ID Articolo Descrizione Colore Pz. 
per conf.

Pz. 
per cart.

Min. 
ordine Status Prezzo 

cart. €
Prezzo 

unitario €

7000089715 446 Cappuccio standard Bianco 1 300 1 cartone B 215,2700 0,7176
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PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it  
Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it
Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it  

Commercial DADO S.p.A.  
Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it
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