
HL400™-AM 
DISPENSER CON 
PROTEZIONE 
ANTIMICROBICA 
MAGGIORE PROTEZIONE. 24 ORE SU 24. 
Mantenere spazi di lavoro puliti è fondamentale per ogni azienda. Il dispenser per 
inserti auricolari HL400-AM Honeywell offre proprietà antimicrobiche integrate per 
la protezione contro macchie, scolorimento e odori causati da muffe e batteri. Questo 
prodotto non protegge gli utilizzatori o altro personale dagli organismi patogeni.

Il dispenser garantisce un'igiene ottimizzata e superfici più pulite.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

PROTEZIONE 
ANTIMICROBICA 
INTEGRATA 
• Manopola a rotazione e vassoio 

di raccolta trattati con un additivo 
antimicrobico agli ioni d'argento;

• Protezione antimicrobica 
integrata per ridurre i costi di 
pulizia sul luogo di lavoro;

• Gli inserti auricolari si adagiano nel 
vassoio, riducendo gli sprechi, con 
conseguente risparmio sui costi;

FACILE DA INSTALLARE, 
UTILIZZARE E RICARICARE 
• Possibilità di montaggio 

a parete o su tavolo;

• Adattabile ai supporti a parete 
esistenti di altri dispenser;

• I lavoratori possono accedere 
rapidamente agli inserti auricolari;

• Disponibile con contenitore 
pre-caricato e riciclabile, 
una scelta economica;

• Possibilità di sostituire il contenitore 
vuoto o ricaricarlo con un sacchetto 
di inserti auricolari sfusi;

LA SCELTA MIGLIORE PER 
LA PROTEZIONE DELL'UDITO 
• Compatibile con tutti gli inserti 

auricolari monouso Howard 
Leight™: MAX®, MAXLite®, Laser 
Lite®, FirmFit®, e Bilsom 303S/L;

• Offre gli inserti auricolari giusti per 
ogni utente in ogni ambiente;

• Gli inserti auricolari sono disponibili 
in una varietà di dimensioni, forme, 
materiali e livelli di attenuazione.



Dispenser con protezione antimicrobica per inserti auricolari Honeywell 

INFORMAZIONI PER L'ORDINE
PER INIZIARE - DISPENSER CON CONTENITORE PRE-CARICATO 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

1006203-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Bilsom 303L 1 dispenser e 1 contenitore per custodia

1006204-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Bilsom 303S 1 dispenser e 1 contenitore per custodia

1006205-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Laser Lite 1 dispenser e 1 contenitore per custodia

1006206-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Max 1 dispenser e 1 contenitore per custodia

1006207-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Max Lite 1 dispenser e 1 contenitore per custodia

1006209-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di FirmFit 1 dispenser e 1 contenitore per custodia

CONTENITORI DI RICARICA 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

50129774-001 Contenitore pre-caricato con 400 paia di inserti auricolari 
Bilsom 303L 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129775-001 Contenitore pre-caricato con 400 paia di inserti auricolari 
Bilsom 303S 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129776-001 Contenitore pre-caricato con 400 paia di inserti auricolari 
Laser Lite 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129777-001 Contenitore pre-caricato con 400 paia di inserti auricolari Max 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129778-001 Contenitore pre-caricato con 400 paia di inserti auricolari 
Max Lite 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129780-001 Contenitore pre-caricato con 400 paia di inserti auricolari 
FirmFit 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

SACCHETTI DI RICARICA

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

1006186 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 paia di inserti 
auricolari Bilsom 303L

10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1006187 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 paia di inserti 
auricolari Bilsom 303L

10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013047 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 paia di inserti 
auricolari Laser Lite

10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013046 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 paia di inserti 
auricolari Max

10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013048 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 paia di inserti 
auricolari Max Lite

10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1033016 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 paia di inserti 
auricolari FirmFit

10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.
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