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Nuove chiocciole Open-Fitting e ventilazioni

Per venire incontro alle numerose richieste di prodotti “open fitting”, il nostro laboratorio è 
orgoglioso di presentarVi le nuove chiocciole dedicate:

LIFE 1 è un classico peduncolo 
completamente scavato che offre una 
sensazione di orecchio libero inimitabile. 
Garantisce una ottima tenuta nel condotto 
evitando le spiacevoli “fuoriuscite” della cupola 
ed in più, per condotti particolarmente conici 
ed in discesa, consente lʼaggiunta di una staffa 
di tenuta. Il foro per il tubetto viene realizzato 
di dimensioni minime, utilissimo per condotti 
molto piccoli e la foratura dritta permette un 
agevole passaggio del filo per la pulizia.

LIFE 2 ha gli stessi pregi della versione 
precedente ed in più si caratterizza per il 
particolare foro per il tubetto, un po' più ampio 
e molto corto: permette il passaggio del 
tubicino open inserendolo in un tubetto 
classico, consentendo così una facile 
sostituzione e manutenzione. Risulta molto 
valido nel caso si desideri utilizzare una 
protesi con curvetta classica: in quel caso sarà 
sufficiente montare un normale tubetto.

OPENAURIS vuole rappresentare il 
massimo della leggerezza della chiocciola 
open. Permette una valida tenuta nel condotto 
ed una sensazione di ingombro pressoché 
nulla. Tutte le parti completamente arrotondate 
garantiscono un comfort eccezionale, le due 
ampie scanalature laterali e la foratura dritta 
del tubetto permettono una pulizia rapida e 
semplicissima della chiocciola. 
Eʼ la soluzione ideale per tutti i tipi di C.U.E. , 
anche quelli particolarmente stretti.

Il nostro laboratorio realizza anche confortevoli chiocciole o auricolari su misura per protesi 

con ricevitore nel canale. Consigliamo di allegare i tubicini open o i ricevitori alle impronte: 

provvederemo noi al loro montaggio sulla chiocciola richiesta.
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Ventilazioni

Qui di seguito Vi presentiamo uno schema orientativo per determinare la dimensione della 

ventilazione delle chiocciole in riferimento alla perdita uditiva delle frequenze gravi (125 – 

1000 Hz)

Oltre i 60/70 dB di perdita la ventilazione è sconsigliata.


