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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.

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

PROTEZIONE DELL'UDITO FORNITA IN MODO IGIENICO
L'affidabile protezione dell'udito è ora fornita da un dispenser in grado di garantire 
una pulizia ottimizzata.

La superficie della manopola a rotazione e del vassoio di raccolta con protezione 
antimicrobica garantiscono un'erogazione di inserti auricolari più pulita.

L'additivo antimicrobico viene rilasciato lentamente per ridurre la carica batterica 
sulla manopola a rotazione e sul vassoio di raccolta, assicurando che il prodotto 
rimanga pulito e non richieda ulteriori trattamenti, con conseguente risparmio 
sui costi. Questo prodotto non protegge gli utilizzatori o altro personale dagli 
organismi patogeni.*

MAGGIORE PROTEZIONE. 
24 ORE SU 24.

Dispenser con protezione 
antimicrobica 

Le posizioni dei fori universali 
sono state studiate per 
eliminare la necessità di 
praticare nuovi fori;

Contenitore in plastica 
durevole e riciclabile: una 
scelta economica per 
l'erogazione degli inserti 
auricolari;

Manopola facile da usare 
e accessibile a 180˚ per 
agevolare l'erogazione degli 
inserti auricolari;

Prodotto compatibile con tutti 
gli inserti auricolari monouso 
Howard Leight™ (MAX®, 
MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit® 
e Bilsom 303 S/L);

Prodotto disponibile con 
contenitore pre-caricato e 
varie opzioni di ricarica:
• Sostituire il contenitore vuoto.
• Riempire il contenitore con 

un tradizionale sacchetto 
con chiusura a cerniera.
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HL400™-AM
LA SCELTA MIGLIORE 
PER LA PROTEZIONE 
DELL'UDITO

SELEZIONE DI INSERTI AURICOLARI DI ALTA QUALITÀ
I dispenser con protezione antimicrobica HL400 sono compatibili con qualsiasi 
modello della vasta gamma di protezioni auricolari Howard Leight in modo 
da garantire la miglior soluzione per ogni utilizzatore, indipendentemente 
dall'ambiente. Gli inserti auricolari monouso in schiuma Howard Leight sono 
disponibili in diverse misure, forme, materiali e livelli di attenuazione per 
adattarsi sia alle preferenze personali che alle specifiche applicazioni.

COMPLETO DI INSERTI O RICARICA
Sarà sempre possibile garantire al proprio team una scorta sufficiente di 
adeguate protezioni per l'udito. Howard Leight offre due comode opzioni 
per mantenere il dispenser costantemente pieno. È possibile scegliere 
tra contenitori pre-caricati con 400 inserti auricolari realizzati in plastica 
riciclabile e una soluzione ancora più ecologica, che consiste nel riutilizzare il 
contenitore dotato di sacchetto di ricarica con chiusura a cerniera da 200 inserti 
auricolari. Indipendentemente dalla versione scelta, HL400 offre una soluzione 
conveniente, che permette di abbattere i costi ed eliminare gli sprechi.

MONTAGGIO SU TAVOLO  
O A PARETE.
La base HL400-AM può essere 
montata sui supporti a parete 
esistenti di altri dispenser, 
inclusi quelli della concorrenza, 
eliminando la necessità di praticare 
nuovi fori. La base per tavolo 
può anche essere montata su 
una superficie orizzontale per 
garantire una maggiore stabilità 
e impedire ogni movimento.

GUIDA INTRODUTTIVA
Dispenser con contenitore pre-caricato

RICARICA SEMPLICE
Sacchetto di ricarica

PRONTO ALL'USO
Contenitore di ricarica

Il prodotto permette ai dipendenti di accedere 
facilmente alle protezioni dell'udito e assicurarsi che 
ogni scelta sia adeguata all'ambiente di lavoro.
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INFORMAZIONI PER L'ORDINE
GUIDA INTRODUTTIVA: CODICI IDENTIFICATIVI 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

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

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

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

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

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

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

PRONTO ALL'USO: CONTENITORI DI RICARICA 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

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

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

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

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

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

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

RICARICA SECONDO NECESSITÀ: CONTENITORI DI RICARICA

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

1006186 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. 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 coppie. Inserti auricolari Bilsom 303S
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013047 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. 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 coppie. Inserti auricolari Max
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013048 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari MaxLite
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1033016 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari FirmFit
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL  
Assago Milanofiori – Palazzo 

E1 20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com 

PER DOMANDE DI CARATTERE TECNICO
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