
 
 
Cotral Lab è un’azienda multinazionale francese leader 
mondiale nella progettazione, realizzazione e distribuzione di 
otoprotettori su misura, che dal ’92 persegue l'obiettivo di 
eliminare il rischio di sordità in ambienti lavorativi.  
 

Ogni giorno, ben più di 2.000.000 di dipendenti in 31.000 aziende nel mondo si proteggono dal rumore con 
gli otoprotettori su misura di Cotral Lab. 
Le soluzioni di Cotral Lab offrono molteplici vantaggi: 

 Il comfort: l’otoprotettore realizzato su misura con le più innovative tecnologie di stampa 3D Laser, 
si adatta perfettamente all’orecchio dell’utilizzatore garantendogli da un lato la massima efficacia 
nella protezione necessaria e dall’altro il raggiungimento di un benessere durante il lavoro. Questi 
fattori sono focali per garantirne l’utilizzo al 100% del tempo d’esposizione al rumore e quindi 
evitare il rischio di perdita d’udito;  
 

 La comunicazione: tutti gli otoprotettori sono dotati di filtri acustici che permettono di attenuare il 
rumore ritenuto dannoso ma consentono di comprendere i segnali di avviso (es: allarmi), i rumori 
ambientali (es: muletti) e soprattutto le conversazioni dei colleghi o le telefonate ricevute senza per 
questo avere la necessità di toglierli, garantendo la massima sicurezza e protezione; 
 

 La facilita d’uso e di manutenzione: è facile da indossare e da pulire, se ne garantisce quindi una 
maggior durata ed igiene; 
 

 L’efficacia: il Fit Test CAPA™ controlla l’attenuazione e le prestazioni degli otoprotettori; 
 

 La garanzia di 6 anni è unica al mondo per durata e tipo di copertura sugli otoprotettori (materiale 
e confort) e sui filtri (attenuazione). 
 

 Certificazione: rispetto della norma UNI EN 352.2 e UNI EN 458; 
 

 Risparmio: gli otoprotettori su misura Cotral Lab, grazie alla speciale garanzia di 6 anni, consentono 
un evidente riduzione di costi ed una facile gestione; 
 

 Formazione e sensibilizzazione sui rischi professionali derivanti dall'esposizione al rumore 
realizzata dal Tecnico di Prevenzione. 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI:  
 

 QEOS II con filtro ORANGE con 6 diversi livelli di attenuazione piatta,  
Offerta esclusiva per gli associati: 89€ + IVA a coppia (anziché 101,79€ + IVA) 

 
 QEOS II con filtro GREEN con 4 diversi livelli di attenuazione ultrapiatta,  

Offerta esclusiva per gli associati 120€ + IVA a coppia (anziché 137,49€ + IVA) 
 

 KIT AXIUM, utile per un anno di pulizia 28€ + IVA (anziché 31,49€ + IVA) 
 
Sono inclusi: 
Servizio post-vendita seguito dal tecnico di zona e dal nostro Laboratorio; 
Sensibilizzazione ai rischi del rumore e formazione sul corretto utilizzo e manutenzione degli 
otoprotettori erogata dai nostri tecnici con documentazione firmata; 
Accesso ad area clienti riservata in cloud nel portale Cotral Lab per gestire in sicurezza tutte le informazioni 
riguardo gli otoprotettori realizzati, l’assistenza post-vendita, strumenti gratuiti di sensibilizzazione ai rischi 
da rumore.   
 
 



 
CONTATTI: 
 
Renata Galli: +39 342 5175971 - renata.galli@cotralitalia.it  
Roberto Canino: +39 349 7812189 - roberto.canino@cotralitalia.it  
Sede: +39 02 0068 1048 https://www.cotralitalia.it/ 
 


