
Protezione dell'udito 
per elmetto V-Gard® 
Specifiche tecniche

Caratteristiche
• Prestazioni superiori 
• Facile da integrare 
• Comfort migliorato 
• Stile moderno

Settori
• Industria generale e settore manifatturiero
• Settore elettrico/aziende di servizi
• Edilizia
• Petrolio, gas, settore petrolchimico

Cura e manutenzione
Pulire e disinfettare le cuffie, i cuscinetti e gli inserti 
solo con acqua e un detergente delicato. Esaminare 
le cuffie e i cuscinetti con frequenza per individuare 
eventuali incrinature e fessure. I cuscinetti e gli 
inserti sono sostituibili. Sostituire sempre le parti 
usurate o danneggiate utilizzando ESCLUSIVAMENTE 
i kit igienici di MSA. MSA raccomanda di sostituire 
il kit igienico almeno due volte all'anno per un 
utilizzo standard così da garantire che la capacità di 
attenuazione del rumore rimanga invariata. 

Linee guida sulla vita utile
Data di scadenza del prodotto: 5 anni (dalla data di 
produzione, se conservato nella confezione e in un 
luogo pulito e asciutto).

Ciclo di vita delle cuffie dopo l'apertura della 
confezione: variabile, dipendente dalle modalità di 
utilizzazione. MSA consiglia di sostituire le cuffie 
dopo un periodo massimo di 3 anni, considerando 
l'uso continuo in una giornata lavorativa media 
di 8 ore, sempre nel rispetto del periodo massimo 
di validità e delle indicazioni relative all'usura del 
prodotto a seconda dell'applicazione.

SPECIFICHE

CONFORMITÀ ALLE 
NORME

La classificazione dell'attenuazione del rumore è testata da 
terzi in conformità con:
• EN 352-3:2002
• ANSI S3.19-1974
• ANSI S12.6-2008
• AS/NZ S1270:2002
• CSA Class A

Solo per bassa attenuazione (SNR 28 dB) :
Certificato da INERIS per EN ISO 80079-36 : 2016 e CEI/
TS 60079-32-1 : 2017 per l‘utilizzo sicuro in aree ATEX* 
(Certificazione elettrostatica INERIS n° 29406)
• Polvere: zone 20, 21, 22 (tutte le zone)
• Gas: zone 1 e 2 con gas del gruppo IIA (propano)
*Attenzione: quando si lavora in una zona ATEX gli operatori 
devono essere dotati di tutti i DPI opportuni, come scarpe 
dissipative (resistenza verso terra inferiore a 1.108 Ω), non 
solo degli elmetti industriali adeguati !

VALORI SNR Basso (verde): SNR 28 dB
Medio (giallo): SNR 32 dB
Alto (rosso): SNR 36 dB

APPLICAZIONI Scopo generale

MATERIALE Polipropilene, poliammide, poliammide rinforzata, acciaio 
inossidabile, poliuretano, PVC, ABS

VERSIONI DISPONIBILI Installata sull’elmetto

COMPATIBILITÀ CON 
ALTRI DPI

V-Gard®, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard H1, 
V-Gard 930, V-Gard 950, ThermalGard

DIMENSIONI DEL 
PRODOTTO

Attenuazione Bassa: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm — 340 g
Attenuazione Media: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm — 403 g
Attenuazione Alta: 16,4 x 10,6 x 17,4 cm — 485 g

Assistenza tecnica/informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni sugli elmetti V-Gard ed altri prodotti MSA, 
contattare il servizio clienti MSA al numero MSAsafety.com/contact-us o 
visitare il sito MSAsafety.com.

MSAsafety.com

In quanto elementi chiave delle attrezzature di 
sicurezza dei lavoratori dell’industria, le protezioni 
auricolari sono passate dalla categoria II alla III nel 
nuovo regolamento (UE) 2016/425 per i DPI. La linea di 
protezione dell’udito per elmetto V-Gard offre maggiore 
comfort e prestazioni ottimali con migliorie in termini 
di stile e indossabilità, senza compromettere la qualità 
che ci si aspetta dal leggendario marchio V-Gard. 
Progettata per funzionare con gli elmetti e gli accessori 
di sicurezza MSA, all’avanguardia nel settore, la nuova 
linea di protezioni auricolari offre maggiore comfort 
garantendo allo stesso tempo quel livello di prestazioni 
e la protezione necessari per svolgere il proprio lavoro.
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