Come Indossare Correttamente
le Cuffie Antirumore
Soluzioni per una Corretta Protezione dell'udito - Cuffie antirumore
Indossare
• Leggere ed osservare tutte le istruzioni per l'utilizzo delle cuffie
• Rimuovere i capelli dai cuscinetti tra il viso e i cuscinetti
Selezione
• Evitare una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi.
Per selezionare le cuffie antirumore più idonee alla propria situazione,
considerare i livelli di rumore e le necessità di comunicazione
con i colleghi e di percezione dei segnali di avviso sul posto di lavoro

Sopra il Capo

Cuffie pieghevoli

Thunder ® T3

• Pulire regolarmente le coppe ed i cuscinetti con acqua e sapone non aggressivo
• Sostituire i cuscinetti e la gommapiuma ogni 6-8 mesi a seguito di un uso normale,
ogni 3-4 mesi per un utilizzo frequente o in condizioni climatiche umide/estreme

Multi posizione

Leightning® L2F
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Aprire la cuffia come indicato.

Regolare il supporto cuffie facendolo
scorrere verso l'alto ed il basso.

Posizionare le coppe su ciascun orecchio.
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Regolare il supporto cuffie facendolo
Se si indossano i cuscinetti scorrere verso
l'alto o il basso.

Cosa fare e cosa non
fare per indossare
correttamente le cuffie
®
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Clarity® C3H
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Nel caso di cuffie multiposizione l'archetto
può essere indossato sulla testa, dietro la
nuca o sotto il mento.
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Leightning® L1N
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Montare gli adattatori su ciascun lato
dell'elmetto facendoli scorrere nelle fessure.
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Agganciare ciascuna cuffia ad un adattatore
facendo scorrere la parte tonda verso il
basso.
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Bardatura Nucale

Per elmetto

Viking™ V3

Posizionare le coppe su ciascun orecchio.

Posizionare le coppe su ciascun
orecchio.

Regolare l'archetto facendolo scorrere
verso l'alto o il basso.

Manutenzione
• Verificare regolarmente eventuali rotture e dispersioni da parte di coppe e cuscinetti.
Non adoperare i padiglioni visibilmente danneggiati o guasti

Regolare la lunghezza della fascia di
supporto tra le coppe in modo che la
medesima si posizioni adeguatamente
sulla testa.
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Indossare l'elmetto e regolare le coppe
facendo scorrere il braccetto verso l'alto ed il
basso.

Posizionare le coppe su ciascun
orecchio.

4

Se si indossano le cuffie con l'archetto
posizionato dietro la nuca o sotto il mento,
utilizzare la fascia di supporto, da inserire nella
parte superiore delle coppe, come indicato.

Assicurarsi che le coppe siano agganciate
saldamente sollevando o abbassando il
braccetto.

Posizionare saldamente

Evitare ostruzioni

Coprire completamente le orecchie

Posizionare saldamente le cuffe cuscinetti
sulla testa.

Evitare che i capelli ostruiscano le orecchie o
impediscano il corretto posizionamento delle
coppe.

Le coppe non devono essere poste
obliquamente sulle orecchie.

AVVERTENZA: Qualora non si osservino le raccomandazioni di cui sopra, si potrebbero inficiare la protezione e la
funzione del protettore auricolare. Ciò potrebbe avere delle conseguenze per l'utente di cui Bacou-Dalloz non si ritiene
responsabile. Bacou-Dalloz non garantisce che si possa avvertire e comprendere alcun tipo di segnale di avviso,
compresa la comunicazione con i colleghi nelle vicinanze, da coloro che indossano il presente protettore auricolare.
Il livello sonoro e la frequenza dei segnali sonori e dei rumori di fondo possono variare a seconda delle situazioni.
ATTENZIONE: Tutte le protezioni uditive consentono una protezione limitata. L'utente è responsabile della scelta
corretta, dell''uso, della cura e della manutenzione del proprio dispositivo. Una scelta, uso o manutenzione non corretti
(inclusa una protezione insufficiente/eccessiva) potrebbero causare la perdita dell'udito. In caso di domande
riguardanti il presente prodotto, si prega di consultare il proprio dispositivo per la sicurezza o Bacou-Dalloz.
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