LEAVEMEALONEPLUGS
Vi ringraziamo per aver acquistato i nostri tappi originali. Riteniamo che
i tappi per le orecchie, oltre a garantire un isolamento acustico
eccellente, possano anche avere un aspetto unico e irripetibile. Ispirati
dai frequenti viaggi e dalla vita in un ambiente affollato e rumoroso,
abbiamo creato tappi in grado di proteggere il Tuo udito, la tranquillità
e il Tuo spazio personale.

ADATTAMENTO
Nel tappo correttamente posizionato, il logo dovrà poggiare
sull’orecchio. Qualora sporga all’esterno, sarà possibile accorciare
l'elemento applicato al filtro (5 mm al massimo), in modo tale da ridurre
la lunghezza dell'intero tappo.

APPLICAZIONE
quando vuoi leggere, fare un pisolino o goderti un
momento di silenzio
quando hai bisogno di un attimo di calma o hai problemi ad
addormentarti in un ambiente rumoroso (per ragioni di
comodità, potrà essere necessario rimuovere il logo)
quando devi concentrarti su attività che richiedono calma e
attenzione

METODO D’USO
1. Tenere fermi i
tappi con le dita (come
in figura) e inserirli
lentamente all'interno
dell'orecchio.

2. Con un movimento
rotatorio, spingere in
avanti i tappi, in modo
tale da farli posizionare
correttamente.

3. Estrarre i
tappi tirando il
logo.

oltre ai parametri di isolamento acustico, i nostri tappi
riducono il rischio di dolori alle orecchie durante il decollo
e l’atterraggio
riduzione ideale del fruscio del vento durante la marcia (per r
agioni di comodità, potrà essere necessario rimuovere il logo)
PROPRIETÀ
Realizzati in silicone morbido e ipoallergenico, adatto al lavaggio.
Resistenti e riutilizzabili. Comodi anche in caso di utilizzo prolungato.
Grazie alla particolare struttura, si adattano alla forma del Tuo canale
auricolare. Riducono il rumore di 27 decibel (livello corrispondente a
oltre il 30% del rumore udibile all’interno della cabina di un aereo di
linea). Riducono il dolore alle orecchie provocato dagli sbalzi di
pressione durante il decollo e l’atterraggio. Riducono efficacemente il
fruscio del vento e il rumore durante i viaggi in moto o su altri mezzi
veloci e rumorosi. Il piccolo contenitore in alluminio fornito in
dotazione garantisce la pulizia e la sicurezza dei tappi durante il
trasporto o quando non sono utilizzati.
ELEMENTI DEI TAPPI
I tappi sono composti da un logo in silicone rimovibile (1), dal filtro per
la riduzione del rumore (2) e dall’estremità in silicone (3) da inserire
nell'orecchio.
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DIMENSIONE
I tappi sono prodotti in taglia unica per adulti. Le dimensioni
corrispondono alle taglie M e L per le estremità degli auricolari canalari.

Procedura per rimuovere il logo (per ragioni di comodità o per l'uso in
presenza del casco):
1. Tenere
ferma
l’estremità del tappo ed
estrarre
il
logo
premendolo con le dita in
corrispondenza del filtro.

2. Per riposizionarlo, afferrarlo con le
dita (vedi disegno) e inserirlo sul filtro.
L’umidificazione con acqua degli
elementi
del
filtro
permetterà
un’applicazione più facile.

AVVERTENZA
Usare i tappi in modo conforme. Il prodotto è destinato all’applicazione
auricolare per la riduzione del rumore. Qualsiasi altro utilizzo può
provocarne il danneggiamento. Per mantenere la pulizia, conservare i
tappi all’interno dell’apposito contenitore in alluminio. I tappi potranno
essere lavati con acqua corrente e un detergente delicato. Lasciare
asciugare i tappi prima di riutilizzarli. Tenere fuori dalla portata dei
bambini (rischio di ingestione di piccoli elementi). Non usare i tappi per
nuotare (non sono adatti a questo utilizzo e non galleggiano).
GARANZIA
URBAN PROJECT concede una garanzia di 30 mesi sui tappi.
garanzia non comprende il contenitore in alluminio.
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