Come Indossare Gli
Inserti Auricolari
Soluzioni per una Corretta Protezione delle Orecchie con i Tappi Auricolari
Indossare
• Leggere ed osservare tutte le istruzioni per l'inserimento degli
inserti auricolari
Selezione
• Evitare una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi. Per
selezionare i tappi auricolari ottimali adatti 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

Tipo No-Roll

Manutenzione
• Verificare gli inserti tappi auricolari non siano sporchi, danneggiati o induriti.
Non adoperarli se in cattive condizioni
• Per una corretta igiene, sostituire gli inserti dopo ogni utilizzo.
• Con una corretta manutenzione, gli inserti auricolari riutilizzabili possono durare 2-4 settimane.
Pulirli con acqua e sapone non aggressivo e conservarli in una custodia, se non in uso.
• Pulire e sostituire regolarmente i tamponi degli inserti auricolari ad archetto.

Tipo Ad Espansione

Max®

Matrix™

1

Con la mano libera, tirare l'orecchio verso l'alto e
l'esterno, quindi inserire l'inserto dentro il canale
uditivo.

2

Posizionare gli inserti come indicato nel presente
disegno. Cessare di spingere l'inserto quando il dito
tocca l'orecchio

3

Se inserito correttamente, l'estremità degli inserti
auricolari non dovrebbe essere visibilie da chi si trova
in posizione frontale.
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Tipo Riutilizzabile

1

Con le mani pulite, modellare l'inserto fino ad ottenere un
cilindro stretto.

2

Con la mano libera, tirare l'orecchio verso l'alto e
l'esterno, quindi spingere l'inserto dentro il canale
uditivo.

3

Con Archetto

SmartFit®

1

Tenendo l'asta, tirare delicatamente l'orecchio verso
l'alto e l'esterno.

2

Posizionare auricolare in modo che le flange si trovino
dentro il canale uditivo.

3

QB2HYG®

1

Tenendo l'archetto, tirare delicatamente l'orecchio
verso l'alto e l'esterno.

2

Inserire l'inserto auricolare in modo che i tamponi si
trovino dentro il canale uditivo.

3

Tenere per 30 – 40 secondi, finché l'inserto non si
espande nel canale uditivo. Se inserito correttamente,
l'estremità non dovrebbe essere visibile da chi si trova in
posizione frontale.

Se inserito correttamente, l'estremità dello stelo degli
inserti auricolari dovrebbe.

Inserire Correttamente

Estrazione

Controllo Acustico

Se uno o entrambi gli inserti auricolari non sono inseriti
correttamente, estrarli ed inserirli di nuovo.

Eseguire un movimento rotatorio mentre si estraggono
lentamente.

In un ambiente rumoroso, con gli inserti auricolari indossati,
coprire le orecchie con le mani e rilasciare. Gli inserti auricolari
dovrebbero bloccare una quantità di rumore sufficiente, tale per
cui posizionare le mani sulle orecchie non dovrebbe comportare
nessuna significativa differenza nella percezione del rumore.

Se inserito correttamente, l'estremità del sostegno
dei tampón auricolari dovrebbe essere visibile da chi
si trova in posizione frontale.

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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