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Otoprotettori Personalizzati

DPI di IIIˆ categoria, certificati        EN 352-2
secondo il Nuovo Regolamento (UE) 2016/425

made in italy



Sin dal 1988 il dr. Stefano Scopel, 
laureato alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Padova, si è occupato 
della correzione dei deficit uditivi.

Nel 1995 constatò che la maggior 
causa dei deficit uditivi era da 
attribuire alla mancanza o alla non 
idonea protezione dei lavoratori 
impiegati nelle lavorazioni rumorose.

Decise quindi di dedicarsi a tempo pieno alla 
protezione dell’udito per i lavoratori che 
operano in ambienti particolarmente rumorosi.

La Oto Lab Tec produce otoprotettori 
personalizzati, ovvero dei dispositivi realizzati 
su misura con l’impronta dell’orecchio di chi li 
utilizza.

Questi DPI risultano quindi comodi,  protettivi, 
riutilizzabili, igienici ed anche economici.

Oto Lab Tec realizza dei dispositivi di 
protezione per diversi utilizzi:

Since 1988, dr. Stefano Scopel, who 
graduated from the Faculty of Medicine 
of Padua, is involved in the correction 
of hearing impairment.

In 1995, realizing that the major cause 
of hearing impairment was due to the 
lack - or not suitable - protection of 
workers in noisy work processes, dr. 

Scopel decided to devote himself full time to 
protect workers from noise risks in productive 
activities .

He was then the first to start producing and 
selling customized DPI ear protectors.

Oto Lab Tec produces customized Ear Protectors 
or otherwise said, devices personalized on the 
shape of ones ear.

These IPRs are very comfortable, protective and 
reusable. They are easy to clean and are cheaper 
on the long term, than other consumable IPR.

Oto Lab Tec manufactures protective devices for 
different applications:

FLYING

REPOSE

SWIMMING

NOISY HOBBY

MUSIC

GARDENING WOODLAND

SHOOTING

MOTOR SPORT

Per ogni ulteriore informazione visitate il sito www.otolabtec.com
For further information please visit our website www.otolabtec.com
Grazie dell'attenzione | Thanks for your attention
dr. Stefano Scopel

Altre applicazioni



EASY NOISE PROTECTOR
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DLX SILIKON 31
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DLX SILIKON 22/26
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SILICONE MORBIDO E COLORATO
SOFT SILICONE AND COLORFUL

ergonomico
ergonomic

realizzato su misura
customized product

riutilizzabile
reusable

tascabile
pocket

confortevole
confortable

economico
economical

morbido
soft

SNR=18 M=14

L=12H=20
igienico
hygiene

ELEVATA PROTEZIONE DAL RUMORE NOCIVO FACILITÀ DI ASCOLTO DEL PARLATO. Possibilità di utilizzo abbinato ad altri DPI
HIGH PROTECTION FROM NOISE HARMFUL TO LISTEN TO THE SPEECH. Possibility of use combined with other DPI

SNR=26 M=23

L=21H=28

SNR=22 M=19

L=13H=26

SNR=31 M=26

L=23H=32



CERTIFICATO 0495*CE 024/2011   CERTIFICATE
EN 352-2:2002; EN 352-7: 2002

SOLUZIONE OTTIMALE PER PROTEGGERE UN LAVORATORE CON DEFICIT UDITIVO
SENZA ISOLARLO DAI SUONI E DALLE COMUNICAZIONI 

THE BEST SOLUTION TO PROTECT A WORKER WITH HEARING DEFICIT WITHOUT
 EXCLUDE FROM  SOUNDS AND  COMMUNICATIONS

DPI AKTIVO
protezione protection & amplificazione amplification

Certificato CE 06 0495*  EN-3252-2:2002  certificate n° 024/2011

DLX 
31

Silikon 70-40-25

Frequenze in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
DLX 30 DPI in silicone 40-25 Schor  occlusione severa C.U.E. 

att. media -26,8 -32,6 -35,8 -36,1 -42,3 -50,3 -33,9

dev. standard 8 7,5 7,1 6,5 4,7 6,6 10,4

valore APV dB(A) -18,8 -25,1 -28,7 -29,6 -37,6 --43,7 -23,5

VALORI dB(A) 

SNR :31 H : 31 M : 30 L :26

SNR=31 H=30

L=28H=31

VEDI IL VIDEO SUL NOSTRO SITO | SEE THE VIDEO ON OUR SITE

Attrezzature per il calco
Equipment for the...

ORGANIZZIAMO CORSI PER APPRENDERE IL RILIEVO DEL CALCO
WE DEVELOP COURSES TO LEARN THE IMPRESSION OF EAR MOLD

RILIEVO DEL CALCO
IMPRESSION OF THE EAR

Inserimento oto stop
Oto stop insert

Inserimento silicone
Sylicon insert

Tempo di catalizzazione
Catalysis time

Estrazione
Extraction impression



www.otolabtec.com
info@otolabtec.com
www.otolabtec.com
info@otolabtec.com
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CONCESSIONARIA

Modus Operandi
Questi DPI sono realizzati sulla forma dell'Orecchio Esterno dell'utilizzatore finale e quindi per produrli è 
necessario rilevare l'impronta o calco dell'orecchio esterno come da procedura illustrata e spiegata nel 
catalogo.

Il video nel sito aziendale. 

Successivamente il laboratorio trasformerà l'impronta in un DPI Otoprotettore Personalizzato che poi verrà 
consegnato all'utilizzatore finale, il Lavoratore esposto al Rumore Nocivo.

Sia durante la fase di rilievo del calco o impronta dell'orecchio esterno, che alla consegna Oto Lab Tec 
provvede, con il proprio personale debitamente addestrato e continuamente aggiornato, alla Formazione 
Informazione e l'addestramento all'uso alla persona che viene dotata dei DPI, come prescritto nel D.Leg. 
81/08 e successive modifiche, Art 77 Comma 5 Lettera B.

Tutti i DPI sono soggetti ad una scadenza, la cui data deve essere indicata dal produttore come da D.Leg 
475/92, ogni produttore in riferimento ai materiali utilizzati all'uso specifico del DPI ed ad altre varianti 
stabilisce la data di scadenza dei propri DPI.

Oto Lab Tec per realizzare i propri DPI utilizza esclusivamente materiali Siliconici 
Morbidi e Colorati di primissima qualità che, una volta catalizzati, se mantenuti in 
ordine e pulizia come descritto nelle istruzioni, non si deteriorano e non hanno 
scadenza, quindi, osservato che l'Orecchio Esterno di ogni individuo è in continua 
crescita, in tutte le Aziende dove l'esposizione al rumore Lex 8h non supera i 97 dB 
provvediamo, dopo 4 anni dalla fornitura ad effettuare un controllo 
sull'adattamento del DPI Otoprotettore Personalizzato all'orecchio dell'utilizzatore, 
se vediamo che il DPI Otoprotettore Personalizzato aderisce ed occlude ancora 
bene, e sentito il parere dell'utilizzatore, rinnoviamo la validità del DPI per un anno, 
diversamente lo sostituiamo realizzando un nuovo calco ed un nuovo DPI. 

Nelle esposizioni superiori a  Lex8h di 97 dB il primo controllo si effettua dopo due anni. I successivi controlli 
sono poi annuali. Contemporaneamente al controllo rinnoviamo la formazione informazione all'uso dei DPI 
Otoprotettori Personalizzati.

Siamo sempre a disposizione dei nostri Clienti, con l'assistenza gratuita su ogni segnalazione che l'utilizzatore 
potesse fare di presunta non più idoneità rispondendo con un passaggio ed il controllo ad ogni chiamata.         

LO SAPEVATE CHE...

le orecchie continuano a crescere per tutta la vita
di circa 0.22 millimetri all’anno.

A seguito della continua crescita del
Padiglione Auricolare

Data di Produzione
Si consiglia
la sostituzione

Sett. 2016

Sett. 2020


