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sicurezza. 

3M7000104208
Elmetto H700N-V
Fascia antisudore sostituibile, in materiale plastico
Bardatura girevole di 180° che consente di indossare l'elmetto""al rovescio"", per passare in spazi confinati o per le risalite. Bordo di 
dimensioni ridotte, a garanzia di maggiore visibilità verso l'alto. Fori di ventilazione per un maggiore comfort

3M7100002023
Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator - Giallo
Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area per il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore

3M7000108298
Elmetto  Peltor™ G3000DUV-VI Uvicator  Bianco

3M7100175094
Elmetto X5002V-CE 3M™ SecureFit™ Elmetto X5002V-CE Giallo. 
Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose. L'esclusivo sistema del 
cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 
397 (elmetti di sicurezza) e viceversa. 

ELMETTI

3M7000039619
PELTOR™ Optime™, 31 dB, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ 

3M7000039616
PELTOR™ Optime™ , 27 dB, giallo, con bardatura temporale, H510A-401-GU

Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la 
formazione di umidità e l'accumulo di calore. Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie" 

CUFFIE

3M7100100637
Inserti auricolari senza cordoncino, scatola da 200 paia, 1100. Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 37 dB
La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata.

3M7100109118
Inserti con cordicella misura unica con astuccio. Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 25 dB,
Design a tripla flangia per una vestibilità ottimale, adatta per la maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo
Realizzati in materiale morbido e resistente per un comfort ottimale.

INSERTI AURICOLARI

3M7100200309
V-Flex 9152E V-Flex Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D senza valvola
Maschera antipolvere antiparticolato fornisce una protezione FFP2 . Facilita la procedura con uno speciale materiale filtrante 
3M. Ha un design sinuoso a forma di V pieghevole.  È dotato di una clip nasale in metallo regolabile incorporata per una 
tenuta personalizzata e sicura, oltre a linguette laterali per un posizionamento più facile sul viso.

RESPIRATORI FFP2

3M7100111990
SF201AF 
Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) occhiali di protezione economici e leggeri (18 grammi)
Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio"

3M7000032493
Sovraocchiali di protezione 3M™ serie 2800, antigraffio, lenti trasparenti, 2800
Gamma di sovraocchiali progettata per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Copertura e campo visivo eccellenti con un elevato grado di protezione dagli urti
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Stanghette sottili regolabili in quattro lunghezze per una vestibilità ottimale"

3M7100209427
SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard
Sovraocchiali progettati per essere indossati tutto il giorno dai lavoratori che portano occhiali da vista. 
Antiappannamento /Antigraffio (K&N), Lente grigio chiaro per interno/esterno, SF3707SGAF-BLU-EU.
Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo. 

3M7000032466
LIGHT VISION 
Occhiali di protezione con 2 luci a LED per lavorare in sicurezza e a mani libere. Astina a spatola argento/nera. Lente 
trasparente in PC (specchiato), Illumina le aree scure proteggendo i tuoi occhi. Lunga durata della batteria (oltre 50 ore).
Nasello ed estremità delle stanghette morbidi per migliorare comfort e vestibilità,
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