
Cotral CLEAR 
Filtri anti rumore su misura

CLEAR, la soluzione contro il rumore sul lavoro



In cifre, il disturbo acustico e  
il rumore sul lavoro

(Fonte: Ifop/Opinion Matters)

Il rumore, un problema sotto-stimato

Le conseguenze negative del rumore si fanno sentire durante 
la giornata di lavoro.

Impedisce la concentrazione, aumenta lo stress e l’irritabilità: sia 
la qualità della vita sul lavoro che la produttività diminuiscono. 

Degli studi hanno dimostrato che l’inquinamento acustico 
rende più difficile la realizzazione di certe attività: telefonare, 
calcolare, apprendere, leggere, memorizzare e correggere.

I lavoratori cercano di isolarsi con caschi o tappi a discapito 
della collaborazione.   

Conclusione: il rumore è un problema reale e serio.

80% dei dipendenti sono 
disturbati dal rumore sul 

lavoro

1 lavoratore su 5 
considera che il rumore 
occupazionale gli faccia 

perdere almeno 30 minuti 
di lavoro / giorno

Nell’open space, il 59% 
dei lavoratori considerano 

il livello sonoro molto 
elevato

Il 93% dei collaboratori 
in ufficio sono affetti dal 

rumore

(Fonte: INRS)



per rimanere concentrati senza essere isolati 
. Comunicazione: riducendo il livello sonoro dell’ambiente ma non del 

parlato, permette la piena comunicazione tra colleghi e al telefono
. Comfort: progettato con le ultime tecnologie a partire da un’impronta 

dell’orecchio, ci si dimentica di averlo indosso
. Facilità d’uso: semplice da indossare, anche con un telefono cellulare o 

un casco telefonico
. Discrezione: grazie al suo design sobrio e trasparente, CLEAR è invisibile

CLEAR: innovazione, comfort e semplicità

Per rispondere a tutte le necessità, CLEAR 
è disponibile con 4 livelli di attenuazione: 
12, 17, 23 o 25 dB.
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Migliorate la qualità della vita dei vostri lavoratori

+ energia + serenità Miglioramento della RSI 
(Responsabilità Sociale delle Imprese)

Aumentate le prestazioni dei vostri team

+ concentrazione + precisione Produttività aumentata
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H : 13 M : 5 L : 5 H-L : 8

Filtri certificati CE secondo la norma NF EN 352-2:2003

Filtro « Confort » : NON certificato CE secondo la norma NF EN 352-2:2003



Maggiori informazioni su www.cotral.com

La nostra missione: garantire la salute uditiva 
dei professionisti esposti al rumore

25 anni di esperienza 2 milioni di utilizzatori 
ogni giorno

31 000 aziende 
soddisfatte

Presenza su 
4 continenti
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Cotral Lab in breve

«Protezioni dell’udito molto 
efficaci e confortevoli.»

Joan M.
THALES

«Questi dispositivi sono molto 
utili contro l’affaticamento 
uditivo e apportano un confort 
reale per lavorare.»

Stéphanie R.
MACSF ASSURANCES

«I tappi per le orecchie 
raggiungono il loro obiettivo 
iniziale di potermi concentrare  
in un open space, malgrado 
il rumore intorno. Sono 
completamente soddisfatta e li 
raccomando.»

Anne-Sophie D.
PROCTER & GAMBLE

Professionisti felici di indossare le loro protezioni uditive

PROTEGGERE SENSIBILIZZARE CONTROLLARE
Protezioni comode e indossate per 

il 100% del tempo.
Strumenti educativi ed interattivi per 

coinvolgere i dipendenti nel tema della 
sicurezza

La prova dell’efficacia della vostra 
soluzione antirumore.

La nostra missione


