SPECIALE
CONTRIBUTO
CALCHI
scorri tutto il catalogo nelle pagine successive

CONTRIBUTO CALCHI
PARI A 30 €
Sappiamo che la rilevazione dei calchi può causare incertezza
nell’acquisto dei nostri otoprotettori su misura.
Al fine di incentivare l’utilizzo e l’acquisto di protezioni acustiche
certificate e di alta qualità, abbiamo deciso di erogare un
contributo esclusivo pari a 30 € che corrisponde al costo medio
necessario per realizzare i calchi presso un centro.

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO?
Ottenere il contributo è semplicissimo.
Aggiungi i prodotti che intendi acquistare nel carrello. Prima di
procedere al checkout (pagamento), dovrai inserire uno speciale
codice promozionale che automaticamente detrarrà il valore del
contributo dall’importo totale del tuo acquisto.
Potrai successivamente utilizzare l’importo dato dal risparmio
ottenuto, per sostenere autonomamente il costo necessario alla
rilevazione dei calchi presso il centro specializzato che sceglierai.
Il codice promozionale da utilizzare è il seguente:

cu8hnhab
Ti invitiamo a scegliere il tuo dispositivo di protezione più idoneo
alle tue esigenze.
Per qualsiasi ulteriore delucidazione, non esitare a contattarci
inviando un messaggio di posta elettronica a
info@otoprotettori.eu
Buon acquisto!

NUOVO SERVIZIO

RITIRO CALCHI
Se non riesci a
spedire i tuoi calchi,
utilizza il nostro
servizio di ritiro a
domicilio!
Aggiungi il prodotto
all’interno del tuo
carrello quando ordini
i tuoi otoprotettori.
Penseremo a tutto
noi!
Prepara un pacco che
protegga bene le tue
impronte e avvisaci
subito non appena
saranno pronte per
il ritiro! Invieremo un
corriere in massimo
48 ore(*).

AGGIUNGI AL CARRELLO ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/spese-di-spedizione/

È necessario indicare un indirizzo presidiato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

(*)

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

ACQUISTI MULTIPLI AZIENDALI?
Contattaci subito per un preventivo personalizzato.

work
per l’industria, l’argianato e l’edilizia

ACCESSORI
Incisione laser fino a 10 caratteri
Cordino certificato

work morbido

PER UNA PROTEZIONE
OTTIMALE SENZA
COMPROMESSI

silicone anallergico 60 shore

work rigido

Acrilico (materiale rigido)

Questi otoprotettori su misura
certificati filtrano solo i suoni
dannosi per l’udito in modo tale da
non isolarsi.
L’intelligibilità del parlato è sempre
garantita e i segnali acustici restano
perfettamente udibili.
Questi otoprotettori permettono di
migliorare la qualità della vita negli
ambienti di lavoro e consentono
a chi li indossa, di mantere la
concentrazione più a lungo senza
che i rumori fastidiosi affatichino il
lavoratore oltremodo.

170 €
+ IVA

Disponibili con 4 diversi filtri di
attenuazione.

SCHEDA TECNICA E ACQUISTO SINGOLO ONLINE:
RIGIDO > https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-work-rigido
MORBIDO > https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-work-morbido

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

ACQUISTI MULTIPLI?
Contattaci subito per un preventivo personalizzato.

25dB
SNR
max

fidelity
per musicisti, deejay, tecnici, pubblico

ACCESSORI
Incisione laser fino a 10 caratteri
Cordino certificato

Materiale & colori
silicone anallergico 60 shore

PENSATI PER
PRESERVARE LA
QUALITÀ DEL SUONO.

Estensioni

compatibile con auricolari b.IEM ER

Questa protezione acustica su misura
è stata sviluppata per preservare la
qualità del suono al fine di manterla
chiara e accurata nonostante
l’abbattimento del volume.
Consente un’eccellente
comunicazione, anche in un
ambiente molto rumoroso. La
speciale tecnologia del filtro,
combina una riproduzione del suono
senza distorsioni con un’eccellente
protezione.

190 €
+ IVA

Sia che si tratti di concerti, festival
o discoteche con gli otoprotettori
Fidelity CUSTOMFIT, sentirete
davvero tutto ad un volume piacevole
e con un suono perfetto.

SCHEDA TECNICA E ACQUISTO SINGOLO ONLINE:
www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-fidelity

In Ear Monitor su Misura

b.IEM ER

INCLUSI

auricolari + otoprotettori

190 €
+ IVA

Compatibili
con il
modello
fidelity

MONITORAGGIO IN-EAR SU MISURA B.IEM ER
Questi auricolari dall’aspetto
raffinato, riproducono
fedelmente le frequenze
basse senza overdriving e
senza trascurare le frequenze
midrange o high-end.
Possono essere utilizzati,
oltre che per migliorare la
comunicazione in ambienti
rumorosi, anche dai musicisti
come sistema In-Ear monitor.
Sono testati secondo la norma
EN 352-2 e EN 352-6.

Caratteristiche principali
// Built-in microfono e telecomando;
// 4 pin jack da 3,5mm placcato oro;
// lunghezza cavo 120 cm;
// Custodia inclusa.

Tecnologia
// dynamic 10mm driver
// impedenza 18 ohms
// range frequenze: 20Hz - 20 kHz
// Volume Max: 118 db +/- 3

Valori di attenuazione SNR: 24 db
Alte 25dB | Medie 23dB | Basse19db

ACQUISTA ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/in-ear-monitor-b-iem-er

The most personal
connection between you
and your sound.

In Ear Monitor Professionali
www.otoprotettori.eu/hearos

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

ACQUISTI MULTIPLI?
Contattaci subito per un preventivo personalizzato.

26dB
SNR
max

helmet
per motociclisti PRO e amatoriali

ACCESSORI
PERCEPIRE IL
VENTO, E NON
SENTIRLO...

Incisione laser fino a 10 caratteri
Cordino certificato

Materiale & colori
silicone anallergico 60 shore

Grazie alle sue dimensioni extra
compatte, questo otoprotettore
realizzato su misura è ideale per
essere utilizzato quando si indossa
un casco.
Lo speciale filtro integrato attenua
le frequenze dannose e il rumore
provocato dal vento, lasciando
perfettamente percepibili i segnali
acustici della strada (per esempio
i clacson delle auto), la voce del
passeggero e il rombo del motore!
Con questo modello di
otoprotettore su misura HELMET
potrai goderti ogni viaggio al
massimo, raggiungendo la tua
destinazione in totale relax!

170 €
+ IVA

SCHEDA TECNICA E ACQUISTO ONLINE:
https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-helmet

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

OFF-Shot
protezione acustica contro le armi

PROTEZIONI ACUSTICHE
DIGITALI
Gli Otoprotettori digitali di
nuova generazione permettono
l’abbattimento automatico e selettivo
del rumore dannoso.
Un concentrato di altissima tecnologia
combinata ad una eccezionale
protezione.
Comfort e leggerezza, liberi di
conversare e di ascoltare tutti i suoni,
ma senza rinunciare alla protezione!

Caratteristiche principali
Abbattimento automatico dello sparo o del
rumore dannoso sopra gli 85dB;
3 programmi di amplificazione: basso, medio,
avanzato, gestibili con un semplice pulsante
posto sul padiglione;
Fatto su misura con presa di impronta per
garantire il massimo confort;
Ricarica tramite USB, 1h di ricarica consente
24H di utilizzo;
Possibilità di collegamento con radio per
comunicazioni a distanza;

In OFF-SHOT si ritrova la protezione
degli otoprotettori coniugata a micro
componenti circuitali ed elettroniche,
per consentire in tempo reale l’analisi
ed il riconoscimento automatico e la
soppressione automatica del rumore
dannoso.

ACQUISTO SINGOLO ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/crai-offshot-st-p/

Completamente Made in Italy;

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

ACQUISTI MULTIPLI?
Contattaci subito per un preventivo personalizzato.

24dB

shooter

SNR
max

protezione acustica contro le armi

Caratteristiche principali
La scelta perfetta per caccia, sport,
industria, polizia e uso militare ( tempo di
funzionamento ca. 80 ore).
L’elettronica professionale applicata in
questo modello di otoprotettore, risponde
istantaneamente al rumore pulsante e
continuo.

PROTEZIONI
ACUSTICHE ALTAMENTE
TECNOLOGICHE
Questa protezione acustica impulsiva su
misura è dotata di un’elettronica attiva e
davvero molto sofisticata.
I forti picchi sonori che si verificano
improvvisamente (come un colpo di un
arma) sono immediatamente ridotti a
un livello confortevole, non dannoso per
l’udito.
Con gli otoprotettori Shooter, sarai in grado
di sentire tutti i rumori ambientali prima
e immediatamente dopo lo sparo al solito
livello di volume.

Lo speciale filtro elettronico assorbe tutti
i picchi sonori compresi tra 85 dB e 107
dB. La protezione acustica attiva migliora
l’intelligibilità del parlato al di sotto del livello
di rumore di 85 dB.
Ideale per sentire i movimenti durante la
caccia o per capire la posizione dei colleghi sul
posto di lavoro restando sempre protetti dal
forte rumore a impulsi.
È presente anche un interruttore a 3 posizioni
che consente di regolare il volume del rumore
ambientale:
1 - SILENZIOSO
attenuazione di tutte le frequenze di 6 dB
2 - NEUTRO
nessuna attenuazione o amplificazione
3-LOUD
amplificazione di tutte le frequenze di 6 dB

Sarai quindi sempre pronto all’azione, senza
alcun ronzio nelle orecchie.

Materiale & colori
silicone anallergico 60 shore

Estensioni

filtri compatibili con modello fidelity

ACQUISTO SINGOLO ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-shooter/

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

ACQUISTI MULTIPLI?
Contattaci subito per un preventivo personalizzato.

22dB
SNR
max

silence
per hobby e tempo libero

ACCESSORI
ADATTO AD
ATTENUARE TUTTI I
QUEI RUMORI FASTIDIOSI.

Incisione laser fino a 10 caratteri
Cordino certificato

Materiale & colori
silicone anallergico 60 shore

Questa protezione acustica su misura è adatta
per qualunque cosa tu stia facendo: dal fai-date, mentre stai utilizzando una spazzaneve o
falciando il prato!
Il tuo udito sarà sempre protetto in modo
affidabile e potrai concentrarti completamente
sul lavoro che stai facendo.
Questo otoprotettore offre una protezione
dell’udito semplice, robusta e duratura per
hobby e lavoro.
Realizzati su misura per una aderenza perfetta
al condotto udito; conformi alla direttiva DPI e
testata secondo la norma EN 352-2; approvato per
la percezione dei segnali avvertimento; realizzati
in morbito silicone anallergico; comfort ottimale
anche dopo molte ore.
La scelta perfetta e a basso costo per l’industria,
l’artigianato, hobby e tempo libero.

150 €
+ IVA

CONTRIBUTO
CALCHI
(sconto pari a 30 euro)

SCHEDA TECNICA E ACQUISTO SINGOLO ONLINE:
https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-silence

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 2 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le specifiche tecniche

silent night
Isolamento dai suoni esterni

LA SOLUZIONE SU
MISURA PIÙ ECONOMICA
I tappi per orecchie antirumore su misura
modello SILENT NIGHT sono realizzati in
silicone e sono studiati espressamente
per abbattere i rumori, garantendo il
riposo senza alcun disturbo da fonti
esterne.
Questo tipo di tappi per il sonno
raggiungono livelli di abbattimento del
rumore di circa 35 dB.
I tappi su misura sono realizzati in
materiale siliconico, di vari colori, e
sono modellati per adattarsi alla forma
dell’orecchio dell’utilizzatore.

60 €
+ IVA

20€ DI
SCONTO

(prezzo di listino 80 euro)

Realizzati completamente in Italia.

ACQUISTA ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/crai-silent-night/

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le specifiche tecniche

ACQUISTI MULTIPLI?
Contattaci subito per un preventivo personalizzato.

22dB

sleep

SNR
max

Per sogni tranquilli...

ACCESSORI
Incisione laser fino a 10 caratteri

Materiale & colori

ADATTO AD
ATTENUARE TUTTI I
QUEI RUMORI FASTIDIOSI.

morbidissimo silicone anallergico 40 shore

Questa protezione acustica su misura
offre una riduzione ottimale del rumore
che può disturbare il sonno, come il
russare o il rumore del traffico.
Permettono comunque di sentire rumori
particolari e importanti come la sveglia, il
telefono o il pianto di un bambino.
Questo modello di otoprotettore su
misura è l’ideale per garantirsi un
sonno profondo e notti tranquille,
indipendentemente dal fatto che tu stia
riposando in uno chalet di montagna, in
un letto d’albergo sulla Costa Azzurra o
sul divano di casa.

150 €
+ IVA

CONTRIBUTO
CALCHI
(sconto pari a 30 euro)

ACQUISTA ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-sleep

CUSTOM FIT

UTILIZZABILI PER 4 ANNI

Realizzati su misura

Segui il link in basso per scaricare le specifiche tecniche

silence mini
Perfetti per isolarsi in ogni situazione

ACCESSORI
Incisione laser fino a 10 caratteri

LA PROTEZIONE IDEALE
PER MOMENTI DI RELAX
ASSOLUTO!
Grazie alle dimensioni estremamente
contenute, questa protezione acustica
su misura risulta praticamente invisibile
nell’orecchio e protegge in modo
efficace l’udito dai rumori di tutti i giorni.
L’otoprotettore SILENCE MINI conferisce
pace e relax in un batter d’occhio, sia che
tu stia viaggiando con i mezzi pubblici
o che tu debba concentrarti in ufficio o
desideri leggere un libro in un bar.
La scelta perfetta per il bus, treno,
viaggio e casa.

Materiale & colori

morbidissimo silicone anallergico 40 shore

Caratteristiche principali
// realizzati su misura;
// aderenza perfetta al condotto udito;
// realizzato in morbidissimo silicone anallergico;
// comfort ottimale garantito;
// dimensioni ridotte;
// quasi invisibile nell’orecchio.

150 €
+ IVA

CONTRIBUTO
CALCHI
(sconto pari a 30 euro)

ACQUISTA ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-silence-mini

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le specifiche tecniche

splash
Per proteggersi dall’acqua

ACCESSORI
Incisione laser fino a 10 caratteri
Cordino

NEOPRENE
PER LE TUE
ORECCHIE.
L’orecchio è uno dei nostri organi
sensoriali più sensibili e deve essere
protetto non solo dal rumore ma anche
dall’acqua.
Questo otoprotettore realizzato su
misura impedisce all’acqua di entrare
nel canale uditivo e protegge quindi le
orecchie da irritazioni e infezioni.
Buone notizie per tutti i bambini, grandi
e piccoli, che siano in spiaggia o nella
vasca da bagno.

Materiale & colori

silicone extra morbido anallergico 35 shore

Caratteristiche principali
// ideale per i bambini;
// adatto per il nuoto e con la maniglia;
// realizzati su misura;
// morbidissimo silicone anallergico
// comfort ottimale garantito;
La scelta ideale per la doccia, nuoto e sport
acquatici. Non adatto a subacquei.

150 €
+ IVA

CONTRIBUTO
CALCHI
(sconto pari a 30 euro)

ACQUISTA ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/bachmaier-splash

CUSTOM FIT
Realizzati su misura

UTILIZZABILI PER 4 ANNI
Segui il link in basso per scaricare le specifiche tecniche

catamarano
per nuoto e sport acquatici

UN’ECCEZIONALE
PROTEZIONE IN
ACQUA.
Con gli Otoprotettori Catamarano non
parliamo di protezioni dal rumore, ma
protezione dall’acqua che può insinuarsi
all’interno dell’orecchio.
Sono costruiti con un materiale siliconico
morbido completamente anallergico.
Grazie alla costruzione su presa di
impronta, bloccano completamente
l’acqua al di fuori dell’orecchio.
Il materiale con cui sono costruiti ne
consente il galleggiamento evitando così
di perdere gli otoprotettori in piscina.

100 €
+ IVA

20€ DI
SCONTO

(prezzo di listino 120 euro)

Inoltre realizzati con colori vivaci così
da essere ben visibili in acqua in caso di
smarrimento.

ACQUISTA ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/crai-catamarano/

UNIFITwork

PER UNA PERCEZIONE PERFETTA DEL SEGNALE

UNIVERSALI
adatti ad ogni tipo di orecchio

23db
SRN

Gli otoprotettori universali WORK combinano un’alta
attenuazione su tutte le frequenze e mantengono la percezione
del segnale inalterata.
Gli otoprotettori universali WORK proteggono l’udito dal
rumore ma allo stesso tempo consentono di sentire i segnali
sonori grazie al filtro metallico presente al loro interno.
// protezione massima e dimensioni ridotti // maneggevoli e facili da utilizzare
// lamelle extra morbide in due dimensioni // duraturi e riutilizzabilii // pratico
contenitore incluso nella confezione
Approvazione BG // A norma EN 352-2

ACQUISTA ONLINE
www.otoprotettori.eu/store
Consegna in 48h

Abbattimento delle frequenze:
Alti: -23 dB | Medi: -20 dB | Bassi: -18 dB

UNIFITfidelity

PER UNA PERFETTA ESPERIENZA D’ASCOLTO

UNIVERSALI
adatti ad ogni tipo di orecchio

19db
SRN

Questo modello di otoprotettore universale garantisce un’attenuazione
uniforme e un’ottima intelligibilità del parlato. L’orecchio è protetto
dal rumore eccessivo mentre la fedeltà del suono e la comunicazione
restano inalterate.
L’attenuazione lineare e piatta combinata con il valore SNR di 19 dB
rendono questa protezione acustica universale il compagno ideale per
quasi tutte le situazioni dove i volumi delle sorgenti sonore sono elevati.
// Si adatta a qualsiasi orecchio // massima protezione con dimensioni minime //
impugnatura ridotta // punte in silicone morbide in due dimensioni // filtri appositamente
sviluppati // durevole e riutilizzabile // pratico contenitore incluso nella confezione
Approvazione BG // A norma EN 352-2

ACQUISTA ONLINE
www.otoprotettori.eu/store
Consegna in 48h

Abbattimento delle frequenze:
Alti: 18 dB | Medi: 17 dB | Bassi: 14 dB

vwv
UNI FIT

Protezioni acustiche universali

USA E GETTA

Segui il link in basso per scaricare le speifiche tecniche

35dB
SNR

inserti
universali
Materiale modellabile extra-morbido
Inserti auricolari universali e modellabili,
perfetti per dormire, al poligono e per
studiare nella tua camera da letto o in
biblioteca.
Consigliato anche per le attività professionali
che includono agricoltura, chimica, edilizia,
protezione antincendio, governo, forze
dell’ordine, attività produttive, ambito
medico, militari, miniera, servizi municipali,
petrolio e gas, farmaceutiche, acciaio e
metalli, trasporto, saldatura.

confezione
da 25 coppie

ACQUISTA
ONLINE
Indici di abbattimento:
SNR: 35 dB
H-value (alte frequenze): 34 dB
M-value (medie frequenze): 32 dB
L-value (basse frequenze): 31 dB

CLICCA QUI PER ACQUISTARE ONLINE:

https://www.otoprotettori.eu/store/prodotto/inserti-auricolari-universali/

Kit per la
rilevazione del
condotto uditivo
Strumentazione professionale

Il Kit rilevazione del condotto uditivo
comprende:
•

ACQUISTA
ONLINE

•

www.otoprotettori.eu/store

•

n.1 pistola per cartucce contenenti
materiale bicomponente;
n. 1 cartuccia di materiale bicomponente
per realizzare fino a 6 calchi;
n. 2+2 canule di diverse dimensioni per
adattarsi ad ogni tipo di condotto uditivo;
n. 6 otoblock per la protezione del
timpano;
n. 6 cartine di contenimento;

•

n.2 coppie di guanti in lattice usa e getta;

Consegna in 48h

•
•

Parlane con il tuo otorino: grazie al kit pronto
all’uso, potrà eseguire rapidamente i tuoi
calchi.

PROCEDURA D’ACQUISTO
OTOPROTETTORI SU
MISURA
Tutti i nostri otoprotettori possono essere comodamente
ordinati online e saranno consegnati direttamente al tuo
domicilio entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di
ricevimento delle impronte presso la nostra sede.

1

Effettua subito l’ordine seguendo il link disponibile sulle
pagine prodotto di questo listino.

2

Un nostro responsabile ti invierà una mail di conferma con
il totale da pagare e le eventuali istruzioni per procedere al
pagamento (se non già effettuato online con carta di credito).

3
4

Effettua le impronte presso un otorino/audiologo/otoprotesista
oppure da un tecnico specializzato facendo attenzione che
vengano realizzate esattamente come nella foto nella pagina
successiva. Richiedi due diversi calchi per ciascun orecchio.
Inviaci subito le impronte (non saranno restituite).
Confermeremo il loro ricevimento e idoneità, dopodichè
avvieremo il processo di produzione.

ATTENZIONE: non inviare le impronte
prima di aver effettuato l’ordine!

COME EFFETTUARE LE IMPRONTE
Tutti gli otoprotettori sono costruiti su misura mediante le
impronte del condotto uditivo. Per ottenerle, contattaci subito,
un nostro referente ti indicherà un elenco di centri specializzati
della tua zona.

Visita la pagina FAQ del nostro sito internet all’indirizzo:
www.otoprotettori.eu/FAQ/

1

2

3

4

NOTA IMPORTANTE: gli otoprotettori hanno una
durata di 4 anni, dopodiché è necessario sostituirli per
garantire un isolamento ottimale.

ATTENZIONE!
È assolutamente
necessario effettuare
impronte profonde
e di ottimo livello
(stampare la foto di
fianco e mostrarla a chi
farà la rilevazione).

"

INFORMAZIONI GENERALI - OTOPROTETTORI SU MISURA

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFO?

Non inviare le impronte prima di
aver provveduto al pagamento
dell’ordine.
Esempio Impronta

