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 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE (ear plugs)

2071F Prod. SCU
Tipo in materiale spugnoso, soffice e confortevole.
In confezione indivisibile di 250 coppie.

2071F La conf. 142,04
vuoto

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE

2071H Tipo con archetto e tappi a capsula tonda, in materiale plastico morbido e lavabile. Indicati per 
forti rumori, costanti.

2071H Cad. 12,09
vuoto

Coppia tappi di ricambio per Art. 2071 H.
OT2071H La coppia 6,22

vuoto

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE

2071M Tipo con cordino e tappi a capsula conica in materiale plastico, morbido e lavabile. Indicato per 
forti rumori discontinui.

2071M Cad. 6,07
vuoto

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE

 MASCHERINE DI PROTEZIONE (anti-dust maskes)

2071M 3
new

Prod. SCU
Tipo chirurgico MONOUSO, con 3 strati di materiale filtrante, nasello ed elastici. 
DM (Dispositivo Medico) di CLASSE I TIPO I, non sterile, certificata CE. 
Conforme alla Direttiva 1993/42/EC sostituita dal Regolamento EU 2017/745 e alla norma 
EN 14683:2019 Annex B e Annex C. Adatte per la prevenzione da COVID-19.
Utilizzabile come DPI dai lavoratori impossibilitati a mantenere una distanza superiore a 1 m in 
conformità all'Art 16.1 del D.L. 18 del 17 Marzo 2020, comma 1.
Confezione INDIVISIBILE da 50 pz.

2071M 3 Cad. 0,24
vuoto

MASCHERINE DI PROTEZIONE

2071P 1B
new

Tipo filtrante MONOUSO con filtro a 5 strati, stringinaso foderato internamente ed elastici. 
Orlatura sigillata per evitare piccole aperture negli angoli. 
Design che assicura l'utilizzo con altri DPI (occhiali, cuffie, etc).
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) di categoria III certificata CE. 
Classe di protezione FFP2 NR.
Conformità alla normativa: EN149:2001 + AI:2009. Marchio CE impresso in conformità con il 
Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI.
Adatte per la prevenzione da COVID-19 e per la protezione da polveri fini tossiche, nebbie ed 
aerosol a base acquosa contenente: calcio carbonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, 
cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, legno duro, fibre di vetro, petroli di plastica, vegetali e 
minerali, quarzo, rame e alluminio.

2071P 1B Cad. 1,43
vuoto

MASCHERINE DI PROTEZIONE

2071P 1G
new

Tipo filtrante MONOUSO con filtro a 5 strati, VALVOLA DI ESPIRAZIONE, stringinaso foderato 
internamente ed elastici. Orlatura sigillata per evitare piccole aperture negli angoli. 
Design che assicura l'utilizzo con altri DPI (occhiali, cuffie, etc).
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) di categoria III certificata CE. 
Classe di protezione FFP2 NR.
Conformità alla normativa: EN149:2001 + AI:2009. Marchio CE impresso in conformità con il 
Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI.
Adatte per proteggere da polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base acquosa contenente: 
calcio carbonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, 
legno duro, fibre di vetro, petroli di plastica, vegetali e minerali, quarzo, rame e alluminio.

2071P 1G Cad. 2,82
vuoto

MASCHERINE DI PROTEZIONE

ATTENZIONE! Le consegne dei prodotti atti alla prevenzione Covid-19 potrebbero subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà.

https://sicu.info/it-IT/2071F
https://sicu.info/it-IT/2071H
https://sicu.info/it-IT/2071M
https://sicu.info/it-IT/2071P 1B
https://sicu.info/it-IT/2071P 1G
https://sicu.info/it-IT/2071M 3
Utente
Casella di testo
ERRATA CORRIGE: I tappi di ricambio OT2071H sono fornibili soltanto in confezioni indivisibili da 10 coppie.

Utente
Casella di testo
ERRATA CORRIGE: Confezioni indivisibili da 10 mascherine NON imbustate singolarmente




