
Nessun effetto ovattato
Senza silicone

Confortevoli e riutilizzabili
Udito protetto!

LAVORO

MUSICA

SPORT ACQUATICI

Il livello sonoro si misura in Decibel (dB). 
A partire da 110 dB, i danni all’udito 
sono immediati e irreversibili. Già ad un 
volume di rumore compreso tra 80 e 110 
dB il rischio all’udito dipende dalla durata 
dell’esposizione al rumore stesso.

NoNoise™  ha sviluppato la 
prima e unica protezione 
uditiva universale, assicurando 
performances nettamente  
superiori alle protezioni 
tradizionali in foam o silicone.  

Design unico in tre differenti 
sezioni per il massimo del confort.
Adatto a tutte le età (da 6 a 12 mm 

di diametro)

Canale interno che permette 
l’ascolto di una conversazione normale 
abbassando efficacemente il volume di 
altri rumori senza alcuna distorsione e 

senza effetto “ovattato”

Filtro di precisione in ceramica 
brevettato e posizionato, per la massima 

protezione, più in profondità, 
nel condotto uditivo, 

rispetto ad altri prodottiTermoplastico, 
ipo-allergenico, 
senza silicone 
per il massimo 

confort

Canale interno 
del filtro brevettato di 

tipo Venturi progettato 
specificamente per ciascun 

singolo modello

VIAGGIO

NOTTE

SPARO
HOBBY MOTO

PROTEGGETE 
IL VOSTRO UDITO
IN MANIERA 
DEFINITIVA!

Via Ferrara, 5/c-d-e 7/d-e
40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.8111905  Fax 051.811185
www.farmacare.it  -  commerciale@farmacare.it

SOCIETA’ CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 13485:2012
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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO DESTINATA ALLA FARMACIA ED AGLI ALTRI OPERATORI DEL SETTORE.
Dispositivo di Protezione Individuale

Gli inserti Auricolari NoNoise sono 
corredati da una maneggevole capsula 
in alluminio per proteggerli e tenerli 
sempre a portata di mano.

I dispositivi NoNoise sono approvati in 
Germania dall’IFA, Istituto per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro, e dal DGIV, Ente 
Nazionale di Assicurazione  Contro gli Infortuni.

Tutti i prodotti NoNoise sono conformi alla 
severa normativa europea EN 352-2:2002



PERCHÉ: Acqua nel condotto 
uditivo = irritazioni + 
proliferazione di batteri.

LA DIFFERENZA NONOISE: 
Impedisce all’acqua di 
penetrare.
Riduce le distorsioni sonore. 

PER CHI: Nuotatori, sub, surfisti. 

PERCHÉ: Rumore dell’aereo + 
cambiamenti di pressione = 
malessere + sonno difficile.

LA DIFFERENZA NONOISE: 
Riduce i rumori del motore. 
Regola gli effetti della pressione 
atmosferica sui timpani.
Permette una normale 
conversazione. 

PER CHI: I passeggeri soffrono di 
fastidi sonori in aereo.

PERCHÉ: 
Musica acustica = 100 dB max
e musica amplificata = 130 dB 
max. 

LA DIFFERENZA NONOISE: 
Riduce il volume sonoro senza 
deformare il suono.

PER CHI: Musicisti e amanti della 
musica. 
Partecipanti a concerti e altre 
manifestazioni musicali.

PERCHÉ: Rumori notturni + 
russamento = impedimento di un 
sonno rigenerante. 

LA DIFFERENZA NONOISE: Riduce i 
fastidi sonori.
Conserva la chiara percezione 
dei suoni di allerta (pianto di un 
bambino, sveglia, …..)

PER CHI: Persone dal sonno 
leggero o infastidite dal 
russamento.

Per i motociclisti e fan degli 
sport motoristici. Attenua fino 
a 29.6 dB il rumore del vento  
all’interno del casco.

Per gli utilizzatori di utensili 
(seghe, tosaerba…)
Attenua fino a  26.7 dB il rumore 
delle attrezzature da hobby. 

Per i cacciatori, tiratori sportivi 
o artificieri.
Attenua fino a 29.5 dB il livello 
sonoro di uno sparo.

In un cantiere o in un’officina.
Attenua fino a 29.5 dB il rumore 
di una attrezzatura.

Proteggete i vostri 
Inserti  NoNoise™ con il 

Liquido DETERGENTE 
NoNoise™ che 

prolungherà la loro vita 
e assicurerà una resa 
cristallina dei suoni.

Vendita an
che 

con Espo
sitore!

VIAGGIOSPORT ACQUATICI MUSICA NOTTE

SPAROHOBBYMOTO LAVORO
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421607

R
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421633

R
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421619
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A926421569
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421621
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421571
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421583

R
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Distribuito in 
esclusiva da: 

A926421595

Dispositivo di Protezione Individuale
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A926421658


